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Abstract 

 

Francesca Perri  

Bachelor of Arts SUPSI in Insegnamento per il livello prescolastico 

 

“Cose da maschio e cose da femmina”: percorso di riflessione verso le pari opportunità alla 

Scuola dell’Infanzia 

Lisa Fornara  

 

Questo lavoro di tesi affronta la tematica delle pari opportunità nel contesto della Scuola dell’Infanzia 

di Arosio. L’oggetto di indagine verte alla scoperta di stereotipi di genere interiorizzati in bambini e 

bambine di 5-6 anni (corrispondenti al secondo e terzo anno di frequenza obbligatoria), e in seguito 

nel rilevare gli effetti che, interventi educativi volti ad una sensibilizzazione sulle pari opportunità, 

possono provocare in essi. 

Attraverso il percorso pedagogico-didattico proposto, bambini e bambine hanno avuto l’occasione di 

vivere in prima persona attività ludiche e di riflessione che mettessero in discussione le loro 

concezioni iniziali e li portassero verso una maggiore consapevolezza di sé che tenesse conto di 

un’auspicata parità di genere e un’accettazione del diverso.  

Tale sperimentazione è stata interrotta a causa della pandemia COVID-19 e di conseguenza la tesi di 

Bachelor in questione è basata su delle analisi progettuali.  
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Presentazione del lavoro 

Motivazione 

Le motivazioni che mi hanno portata a scegliere il tema dell’educazione al genere sono 

principalmente due: il mio interesse personale verso le pari opportunità tra i sessi e i preconcetti 

presenti in bambini e bambine, infatti se penso al contesto in cui lavoro mi è capitato di assistere in 

diverse occasioni dal mese di settembre sino al mese di dicembre, ad alcune affermazioni delle/dei 

mie/i allieve/i che mi hanno permesso di capire quanto alcuni stereotipi di genere siano radicati nei 

bambini e nelle bambine già in un contesto scolastico come quello della Scuola dell’infanzia. 

“il calcio è da maschio, tu non puoi farlo – JO, 6 anni” 

“Frozen è un film da femmine, i maschi non possono vederlo – MA, 5 anni” 

“Ma ET il rosa è da femmine, prendi un altro colore – JU, 5 anni” 

“Ci sono il rosso e il verde che sono anche da maschi – KP, 5 anni” 

“Oggi mi sono vestita da maschio, ho messo la tuta con i dinosauri e le mutande del mio fratello – 

AU, 4 anni” 

Di fronte a queste affermazioni ho potuto riflettere sull’importanza di affrontare una tematica come 

l’educazione al genere, già in età prescolastica. Bambini e bambine sono sottoposti/e a 

condizionamenti da parte delle figure genitoriali, della società stessa in cui viviamo e della propria 

cultura di appartenenza, fin dalla nascita in nome di ruoli maschili e femminili. Per tal motivo non 

c’è da meravigliarsi se già alla Scuola dell’Infanzia si ritrovano affermazioni di questo tipo. Ma come 

possiamo fare per evitare che bambini e bambine crescano interiorizzando stereotipi di genere 

sbagliati? Sono consapevoli o inconsapevoli di determinati loro comportamenti legati ai differenti 

ruoli riservati al genere? 

Lo stereotipo contribuisce a naturalizzare le disuguaglianze e le discriminazioni ed in particolare 

partecipa spesso nella valorizzazione del maschile rispetto al femminile (Fornara, 2019) 1 . Se 

 

 

1 Corso opzionale “Educare al genere: una via per le pari opportunità nella Scuola” SUPSI DFA, AA 19-20, Fornara 
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pensiamo alla società di oggi, possiamo notare quanto i destini maschili e femminili siano su linee 

completamente opposte. Secondo Biemmi (2010) “la figura femminile sin da quando è nel grembo 

materno viene vista come un essere passivo ed emotivo, destinato ad occuparsi delle attività 

domestiche e dell’educazione dei figli”. Se prestassimo maggior attenzione nelle scelte quotidiane 

operate dal mondo adulto in merito all’educazione di figli e figlie, come per esempio la scelta di 

giochi, libri, vestiti, etc., troveremmo ancora oggi una differenziazione fra i sessi che vede prevalere 

il maschile sul femminile (Lipperini, 2007). È dunque chiaro quanto la società di oggi sia travolta da 

stereotipi di genere, molte volte inconsapevolmente e sia frutto di un’inculturazione e di processi di 

socializzazione. 

Come docente, leggendo inoltre l’articolo 2 della Legge della scuola, che cita tra le sue finalità quella 

di “promuovere il principio di parità tra uomo e donna, correggere gli scompensi socio-culturali e 

ridurre gli ostacoli che pregiudicano la formazione degli allievi”, penso che educare ponendo 

attenzione alla dimensione di genere sia un compito istituzionale a cui tutti docenti devono 

rispondere. Come afferma anche Sarfatti in “Quante tante donne” (2015): 

noi adulti, educatori di professione, abbiamo il compito di capire come la giovane comunità 

scolastica, della cui crescita siamo responsabili, stia affrontando e risolvendo la questione 

delle pari opportunità. Bisogna trovare percorsi che siano allo stesso tempo incisivi e leggeri, 

capaci di stimolare fantasia, flessibilità, apertura agli altri e che non siano avvertiti come 

doveri, dettati dall’alto e impartiti per programma. (p. 13) 

Per tal motivo ritengo che svolgere piccoli interventi mirati e attenti alle pari opportunità partendo da 

situazioni reali accadute in classe come quelle descritte precedentemente, possa essere un’occasione 

per poter rendere consapevoli anche i più piccoli sulla realtà che oggi ci circonda, sensibilizzandoli 

verso un’accettazione del diverso e un’auspicata parità di genere. In questo modo bambini e bambine 

acquisirebbero senso con ciò che si andrebbe loro a proporre proprio perché lo si farebbe partendo da 

qualcosa che hanno esplicitamente espresso loro, con l’obiettivo di trasformarlo in un’opportunità di 

apprendimento. Inoltre permetterebbe ad una tematica come l’educazione al genere di fondersi in 

modo del tutto naturale con la programmazione annuale in corso, alla quale vengono integrati e svolti 

in parallelo percorsi nati da bisogni e interessi dei bambini e delle bambine, come ad esempio l’angolo 

laboratoriale. 
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Contesto scolastico 

La classe in cui svolgo la pratica professionale è una sezione della scuola dell’infanzia dell’Alto 

Malcantone ed è composta da 22 bambini e bambine:  

➢ 7 alunni/e dell’anno facoltativo (4 femmine / 3 maschi); 

➢ 5 alunni/e del primo anno obbligatorio (4 femmine / 1 maschio); 

➢ 10 alunni/e del secondo anno obbligatorio (3 femmine / 7 maschi). 

Al suo interno vi sono AL (O2), JU (O2) e JO (O2), una femmina e due maschi che risultano delle 

figure di riferimento per il resto della classe, i quali partecipano attivamente, possiedono un solido 

linguaggio e molta fantasia. In particolare JO è un bambino molto riflessivo con il quale è molto 

soddisfacente discutere; è piuttosto solare e di compagnia ma con un carattere molto forte che si 

contraddistingue dagli altri, soprattutto quando imbatte in situazioni che non condivide poiché si 

spazientisce subito e non sempre risulta facile e veloce riportarlo alla tranquillità. In generale, 

all’interno della classe vi sono molti bambini e bambine che si distinguono quale risorsa importante 

per il gruppo, ognuno con le proprie qualità. 

L’aula è molto spaziosa con al suo interno diversi angoli: angolo cucina e negozietto, angolo morbido 

(lettura e rilassamento), angoli lego (grosso e fine), angolo costruzioni, angolo macchinine, angolo 

bellezza, etc. Ogni spazio è rivolto a tutti, senza alcuna distinzione tra maschi e femmine. Dopo 

un’accurata osservazione ho potuto constatare che nell’arco della giornata, a dipendenza degli 

interessi e dei giochi scelti, bambini e bambine giocano e si scambiano tra loro senza alcuna 

distinzione legata al genere, ma che vi sono angoli maggiormente frequentati da maschi (quali angolo 

macchinine) e altri dalle femmine (quali angolo bellezza). L’ambiente generale non rimanda ad una 

conferma di stereotipi. 

Nonostante sia piuttosto marcato il senso di rispetto reciproco e da parte dei più grandi il senso di 

“responsabilità” verso i più piccoli, mi è comunque capitato di assistere a situazioni alquanto 

stereotipate. 

Domanda di ricerca 

I principali interrogativi di ricerca sui quali si instaura la mia tesi di Bachelor sono i seguenti: 



“Cose da maschio e cose da femmina”: percorso di riflessione verso le pari opportunità alla Scuola dell’Infanzia 

4 

➢ Quali sono gli stereotipi di genere già interiorizzati nei bambini e nelle bambine alla Scuola 

dell’Infanzia? 

➢ Attraverso degli interventi educativi attenti alle pari opportunità a scuola, è possibile 

lavorare sugli stereotipi di genere in un contesto scolastico quale la Scuola dell’Infanzia? 
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Quadro teorico 

Il genere 

Differenze sessuali e differenze di genere 

La società attuale possiede ancora tanti difetti, vi è infatti la difficoltà a considerare un uomo e una 

donna come esseri umani con uguali valori e la presenza di stereotipi legati al genere limitano la 

libertà di sentirsi appartenere ad un sesso piuttosto che all’altro. La questione relativa al “genere” 

comincia a sorgere ben presto in bambini e bambine, in quanto è parte integrante del contesto 

scolastico, il quale rappresenta il primo luogo che permette ad allievi/e l’entrata in società, l’inizio 

del proprio sviluppo identitario, il confronto di gruppi tra pari e la scoperta dell’altro sesso. Come 

futura docente di Scuola dell’Infanzia, ritengo dunque importante promuovere all’interno di contesti 

educativi un certo tipo di approccio “libero” e accogliente.  

In alcuni contesti i termini “genere” e “sesso” possono essere sinonimi, ma è importante sottolineare 

che il concetto di genere riguarda non solo le differenze anatomiche ma anche quelle sociali, culturali, 

storiche, etc. Quando si fa riferimento alla dicotomia maschio/femmina si mette in atto una 

catalogazione basata sul “sesso” che riguarda le differenze anatomiche e biologiche di qualsiasi 

individuo, sostanzialmente si fa riferimento all’apparato con il quale si nasce in natura. Quando si 

parla di “genere” si intende invece “l’organizzazione sociale di questa differenza sessuale” (Gamberi, 

Maio, & Selmi, 2010), ovvero come il nostro essere donna o uomo sia socialmente e culturalmente 

costruito. Come hanno affermato Gamberi, Maio e Selmi (2010), il termine è stato introdotto da Galye 

Rubin nel 1975 e ha svelato come  

le asimmetrie esistenti tra uomini e donne non siano radicate nel sesso ma siano il complesso 

risultato dei processi di socializzazione e di organizzazione sociale, delle norme e delle 

aspettative culturali associate al ruolo maschile e rispettivamente a quello femminile, 

trasformandoli in uomini e donne in differenti posizioni di potere e cittadinanza. (p. 19) 

Come descritto nell’articolo 2 della Legge della scuola, essa “promuove, in collaborazione con la 

famiglia e con le altre istituzioni educative, lo sviluppo armonico di persone in grado di assumere 

ruoli attivi e responsabili nella società e di realizzare sempre più le istanze di giustizia e libertà”. Alla 

luce di queste considerazioni è dunque bene sottolineare l’importanza del ruolo educativo della 
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scuola, che in quanto promotrice delle pari opportunità2, si occupa di combattere stereotipi sessisti 

che possono ostacolare il percorso formativo di allievi ed allieve. A scuola bambini e bambine 

idealmente dovrebbero poter agire in un contesto privo di stereotipi, al fine di garantire a tutti e tutte 

le medesime opportunità, libertà e diritti.  

Stereotipi di genere 

Il termine stereotipo deriva dal greco “sterèos” – rigido e “topòs” – impronta, e “racchiude un insieme 

di credenze, di rappresentazioni iper-semplificate della realtà e di opinioni rigidamente connesse tra 

loro che un gruppo sociale associa ad un altro gruppo” (Fornara, 2019), in modo da offrire maggiore 

e più rapida accessibilità ad informazioni (Boiano, n.d). 

Quando queste credenze vengono attribuite al ruolo maschile e quello femminile, si parla di stereotipi 

di genere, ovvero “una visione semplificata e rigida che attribuisce a donne e uomini ruoli determinati 

e limitati dal loro sesso” (Biemmi, 2010, p. 119) e che si rivelano tra i più frequenti e condivisi nella 

società. Il contesto famigliare, la cultura d’appartenenza, l’educazione, la relazione tra pari e la società 

contribuiscono alla costruzione di idee e aspettative che bambini e bambine fanno su sé stessi, sugli 

altri e sul mondo e le quali sono basate su veri e propri stereotipi legati ai diversi ruoli riservati al 

genere. Lo conferma Biemmi nel libro “Educazione sessista” (2010), la quale afferma che  

gli stereotipi costituiscono delle vere e proprie gabbie, culturalmente costruite, le quali 

classificano la varietà delle differenze individuali in due macrocategorie: quella maschile e 

quella femminile. Le categorie non sono poste su un piano di parità ma su una relazione 

gerarchica che vede il polo maschile dominare su quello femminile. (p.31) 

Come ho potuto notare io stessa con la mia classe, gli stereotipi di genere vengono interiorizzati sin 

da piccoli e molte volte il ricorso allo stereotipo è fatto sia da bambini e bambine e sia da adulti in 

maniera del tutto inconsapevole, e come afferma Boiano (n.d) questo “conduce ad un grossolano 

errore cognitivo, una scorciatoia di cui la nostra mente non riesce a farne a meno”.  

Pedagogia di genere 

 

 

2 Art. 2 della Legge della scuola che cita tra le sue finalità quella di “promuovere il principio di parità tra uomo e donna, correggere gli 

scompensi socio-culturali e ridurre gli ostacoli che pregiudicano la formazione degli allievi” 
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Teorie sullo sviluppo dell’identità di genere 

La scuola rappresenta un ambiente educativo che permette il proprio sviluppo identitario e nel quale 

allievi ed allieve sono confrontati con la conoscenza di sé stessi, grazie anche all’interazione tra pari. 

Per poter intervenire in un contesto come quello della Scuola dell’Infanzia attraverso interventi volti 

ad una sensibilizzazione verso un’accettazione del diverso e un’auspicata parità di genere, è 

importante avere in chiaro le varie teorie e fasi di costruzione di un’identità sessuale in bambini e 

bambine di età dai 3-6 anni. Come detto precedentemente, essi costruiscono delle idee e delle 

aspettative su sé stessi, gli altri e il mondo che non solo vengono influenzate dai pensieri altrui ma 

che allo stesso tempo influenzano anche il loro stesso sviluppo identitario. Lo confermano la 

psicoanalisi e la teoria dell’apprendimento sociale, le quali ritengono seppure in maniera differente, 

che “l’identità sessuale e l’assunzione del ruolo sessuale dipendano dall’interazione con i modelli 

trasmessi dal mondo degli adulti, soprattutto dai genitori” (Camaioni e di Blasio, 2002). 

In particolare, la psicoanalisi sostiene che “le fasi dello sviluppo psicosessuale portino il/la bambino/a 

ad identificarsi con il genitore dello stesso sesso e ad interiorizzarne il ruolo sessuale” (Bastone, 

2002). 

La teoria dell’apprendimento sociale sviluppata nel 1990 da Bandura, tiene invece conto delle 

prescrizioni culturali maschili e femminili, ovvero della socializzazione. Infatti, ritiene che “i 

meccanismi di imitazione, sia dell’osservazione del comportamento degli adulti che dell’esposizione 

ai modelli sociali, abbiano un ruolo determinante” (Camaioni & di Blasio, 2002).  

Il genere nel contesto evolutivo 

Ma come e a che età viene interiorizzato il genere in bambini e bambine? Cosa influisce? Di seguito 

descrivo tre fasi che generalmente caratterizzano lo sviluppo di bambini e bambine tra i 18 mesi e i 7 

anni di età, ossia la fascia che comprende allievi/e in età prescolastica, con la quale sono confrontata 

in qualità di docente di Scuola dell’Infanzia. 

▪ Identità di genere: all’incirca attorno ai 18 mesi il/la bambino/a “è in grado di capire che le 

persone si suddividono in maschi e femmine e di riconoscere sé stesso come individuo simile 

agli altri” (Belotti, 1973, p. 53). Verso i 3 anni vi è una presa di coscienza del proprio sesso 

e, come indicato da Maltagliati (2019), il/la bambino/a è in grado di rispondere alla domanda: 

“sei un maschio o una femmina?”. Bastone (2002) sostiene inoltre che oltre al sapere 
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etichettarsi, conoscono molti stereotipi o norme su giocattoli, professioni e comportamenti 

sesso-congruenti legati al ruolo maschile o femminile. 

▪ Stabilità di genere: dai 3-4 anni il/la bambino/a “arriva al concetto di stabilità di genere, 

ovvero si rende conto che le differenze sessuali non cambiano nel tempo” (Camaioni & di 

Blasio, 2002). Di conseguenza, è in grado di rispondere alla domanda “da piccolo eri un 

maschio o una femmina?” (Bastone, 2002). 

▪ Congruenza di genere: attorno ai 6-7 anni “la differenza di genere è intesa come una 

caratteristica biologica intrinseca ed immodificabile, pur al variare dei segni esteriori di 

identificazione come l’aspetto, l’abbigliamento, la tipologia di gioco” (Camaioni & di Blasio, 

2002, p. 163) 

Da tali affermazioni si può dunque evincere che bambini e bambine già in età prescolastica riescono 

a riconoscere il proprio sesso di appartenenza, la sua immutabilità e l’impossibilità di poterlo 

modificare. Inoltre hanno già interiorizzato stereotipi di genere e attuano determinati comportamenti 

legati ai differenti ruoli riservati al genere. Lo conferma Biemmi (2010), la quale afferma che “già 

all’ingresso della Scuola dell’Infanzia, bambini e bambine non solo si sono già identificati nel loro 

ruolo sessuale ma conoscono anche perfettamente il comportamento adatto al proprio sesso” (p.32). 

Come potere permettere, in un contesto educativo quale la Scuola dell’Infanzia, di abbattere tali 

differenze al fine di promuovere verso una parità tra maschio e femmina? 

Educazione al genere alla Scuola dell’infanzia 

Influenze relative a stereotipi di genere 

La società, grazie anche allo sviluppo della tecnologia, condivide e stabilisce comportamenti 

appropriati per un sesso piuttosto che un altro e molte volte non si pensa che una persona può essere 

fatta in tanti modi e in quanto essere umano, possiede le medesime libertà indipendentemente dal 

sesso di appartenenza. Le bambine vengono considerate tranquille e carine e al contempo i bambini 

aggressivi e coraggiosi; entrambi i sessi sono cresciuti con l’idea che il calcio sia unicamente 

indirizzato ai maschi e la danza unicamente indirizzata per le femmine, ai maschi sono riservati lavori 

di manutenzione in cui bisogna utilizzare le proprie abilità mentali mentre le femmine sembrano 

destinate a svolgere lavori domestici e di cura; etc. Questi sono solo alcuni esempi di stereotipi di 

genere che caratterizzano la società e la nostra cultura, ma dando uno sguardo nel tempo si può notare 

che già nel 1973, Belotti sosteneva di essere circondati da stereotipi di genere configurati nella cultura 

e quanto la tendenza ad attribuire a bambini e bambine caratteristiche considerate tipiche dei due sessi 
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non faceva altro che confermare che quei modelli fossero potentemente radicati nelle persone. L’idea 

di una suddivisione tra il mondo femminile e quello maschile è stata poi ancora confermata ben 30 

anni dopo anche da Lipperini (2007), la quale afferma l’esistenza di molteplici attività sesso tipizzate, 

attribuite ad un sesso piuttosto che all’altro.  

Se la società si basa su una serie di stereotipi sessisti, il contesto famigliare è uno dei maggiori 

trasmettitori di essi. Spesso infatti, bambini e bambine non fanno altro che riprodurre, seppur 

inconsapevolmente, ciò che hanno sentito dai loro genitori e vi sono così condizionamenti a cui 

vengono sottoposti sin dalla nascita in nome di ruoli maschili e femminili. Lo conferma Bellafronte 

(2002), la quale afferma l’esistenza di una “stratificazione di condizionamenti ambientali provenienti 

dal mondo adulto che, intervenendo precocemente sul loro modo di essere, sulle cose da fare e sulle 

scelte e i gusti da adottare in quanto maschi o femmine, definisce il contorno della differenza sessuale 

entro limiti socialmente prestabiliti”. Pensando alla dimensione dei colori, possiamo notare quanto 

sia importante per una famiglia contrassegnare il/la bambino/a con un colore prestabilito, un simbolo 

comprensibile a tutti, che lo/la faccia riconoscere di primo sguardo come maschio o femmina. Sembra 

infatti esserci la cosiddetta legge del rosa e del blu: il rosa è ritenuto un colore prettamente femminile, 

impensabile per un maschio, mentre il blu è ritenuto un colore prettamente maschile, impensabile per 

una femmina. Già nel 1973 Belotti sosteneva che i negozianti promuovevano l’uso distinto dei due 

colori, il quale caratterizzava non solo la scelta degli indumenti ma anche vari altri accessori. Ed è 

così ancora oggi, basta recarsi in un negozio per bambini e bambine o sfogliare un catalogo di giochi 

per l’infanzia per confermare quanto sia sempre più rosa il mondo delle bambine. Lipperini (2007) 

espone inoltre “la difficoltà nel trovare un colore considerato “neutro” che non etichetti in nome 

maschile o femminile”. Pensando al contesto scolastico nonostante non vengano imposte regole sui 

“colori” sul corredo dei/delle propri/e figli/e, sono oggi ancora molte le famiglie che etichettano 

attraverso il grembiule rosa le bambine e il grembiule blu i bambini.   

Anche la dimensione ludica è un altro forte condizionamento a cui bambini e bambine sono sottoposti, 

infatti è solito vedere bambine giocare con bambole, barbie, accessori utili alla cura di sé stessi o 

della casa mentre i bambini giocano con macchinine, lego, videogiochi, soldatini, etc. È invece 

insolito vedere famiglie regalare una bambola ad un maschio o una pista di macchinine ad una 

femmina. La dimensione ludica rappresenta un emisfero suddiviso in due parti ben distinte: infatti 

secondo Lipperini (2007), “il meccano e tutto ciò che richieda logica, impegno e concentrazione 

sembrerebbe appartenere al mondo maschile mentre la bambola, che prefigura un destino chiuso e 

fatale o una vasta gamma di oggetti che imitano le prestazioni casalinghe, sembrerebbe essere per le 
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sole femmine”. È chiaro quanto maschi e femmine siano dunque indirizzati verso destini 

completamente differenti. Eppure “non dovrebbero esistere differenze tra giocatori e giocatrici ma 

bensì tra gioco e gioco” (p.136). Se nella società di Belotti generalmente i giochi composti di 

materiale non strutturato (come per esempio puzzle, mosaici, plastilina, …) venivano considerati 

giochi neutri adatti per entrambi i sessi mentre il campo di giochi di elementi identificabili e strutturati 

era basato su una differenziazione netta dei due sessi, nella società di oggi al posto di cercare di 

abbattere tali differenze, non si fa altro che rimarcarle. Lo confermano i negozianti attraverso i loro 

imballaggi che come affermato da Lipperini in “Ancora dalla parte delle bambine” anche quando si 

parla di giochi neutri “ci pensano le illustrazioni sulle confezioni a categorizzare secondo maschile o 

femminile” e lo dimostra mostrando una serie di esempi di confezioni ideate da marche molto diffuse 

quali Lego, Sapientino, Sbrodolina, etc.,  e le quali “in tutti i giochi in cui è prevista una doppia 

destinazione di genere, il richiamo nei confronti delle bambine fa leva sulla bellezza, la casa o 

rimanda ad un istinto materno” (p. 122 – 125).  

Nessuno di noi è immune agli stereotipi di genere ed è dunque inevitabile trovarli anche all’interno 

di un istituto scolastico, nel mio caso della Scuola dell’Infanzia. Oltre al/alla bambino/a che si 

inserisce già con una serie di concezioni a riguardo vi è la relazione tra pari che si rivela un elemento 

di definizione del ruolo di genere. Se infatti un bambino piange e mostra le sue debolezze viene 

considerato una “femminuccia”, se un bambino si comporta come una femmina vi è il rischio che 

venga deriso ed isolato dal gruppo e lo stesso succede se una bambina si comporta da maschio. La 

cultura scolastica è solo apparentemente neutra ma se si pensa per esempio alle letture proposte ad 

allievi ed allieve, molte volte si rivelano uno strumento che può andare a rimarcare stereotipi di genere 

già interiorizzati da bambini e bambine. La realtà della Scuola dell’Infanzia è ricca di momenti di 

narrazione ed in quanto attività didattica significativa e particolarmente formativa, si rivela 

importante analizzare albi illustrati e libri infantili. Come affermato da Biemmi (2010), la letteratura 

infantile è “un modo di intrattenere bambini/e; un potentissimo agente di trasmissione culturale”, ed 

in particolare per quanto riguarda l’identità di genere “è importante sapere che le storie narrate a 

bambini e bambine hanno una grande influenza nello sviluppo della loro identità perché forniscono 

modelli semplificati in cui è facile identificarsi” (p. 33). Seppure già a partire dagli anni Settanta del 

XX secolo, vi sono nuove collane attente alla parità di genere e in grado di offrire modelli alternativi, 

prevalgono ancora tra le scelte dei e delle docenti, libri di testo per l’infanzia entro cui la figura 

femminile viene posta in secondo piano e la figura maschile predomina su di essa. Lo conferma 

Biemmi (2010) in “Educazione sessista” in quanto dopo un’accurata analisi dimostra una netta 

prevalenza numerica di personaggi maschili su personaggi femminili. La studiosa sostiene che 

laddove vi è la presenza di personaggi femminili, a queste vengono attribuiti ruoli insignificanti in 
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modo da spostare l’attenzione verso i maschi e le loro imprese. Rileva inoltre che “i libri per bambini 

e bambine sembrano sottintendere che le femmine non possono esistere senza uomini” (p. 35-38). 

Oltre a ciò, Lipperini (2007) sottolinea  

la presenza di personaggi femminili suddivise in buone/sciocche e cattive che al posto della 

propria intelligenza fanno uso dei propri sentimenti e della gentilezza del proprio cuore. Si 

trovano dunque streghe o fate benefiche senza risorse personali ma alle quali è stato conferito 

un magico potere senza ragioni logiche, insomma donne e bambine hanno ancora l’esigenza 

di fantasticare e non di agire. (p. 162-172) 

La letteratura infantile può quindi trasmettere l’idea di una superiorità maschile che rischia di essere 

interpretata da bambini e bambine come una supremazia anche nel mondo reale. Mancano modelli 

entro cui bambini e bambine possono identificarsi e non definire ulteriormente ruoli sessuali 

stereotipati. Come sosteneva Belotti (1973), “gli autori dei libri si limitano ad offrire modelli già 

proposti in precedenza dalla famiglia e dall’ambiente sociale, impedendo così la rottura di schemi 

convenzionali e di proposta di nuovi valori più ricchi e più vari” (p.108). Un/a insegnante però può 

farlo e possiede dunque una grossa responsabilità. Per tal motivo bisogna porre molta attenzione 

poiché al posto di rompere schemi convenzionali potrebbe essere il primo/a a trasmettere schemi 

stereotipati.  

È dunque chiaro che oggi, senza interventi mirati, bambini e bambine, non fanno altro che 

corrispondere alle aspettative e ai valori della nostra attuale società. In questo le figure genitoriali, gli 

educatori e gli/le insegnanti giocano un ruolo fondamentale: sono loro a scegliere se attuare una 

selezione automatica a seconda del sesso e far crescere il/la bambino/a con l’idea che vi sia una 

distinzione tra il mondo maschile e il mondo femminile, favorendo così l’interiorizzazione di 

stereotipi di genere dettati dalla cultura che ci circonda oppure se attuare un intervento educativo in 

grado di rompere gli schemi. 

Alla luce di queste considerazioni, quale docente di Scuola dell’Infanzia penso di poter affermare che 

ci troviamo di fronte a un fenomeno nel quale le differenze di genere sono diventate una questione 

socialmente viva che coinvolge anche l’ambito educativo. Come poter agire in qualità di docente? 
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Educazione al genere: ambito e finalità  

Nei capitoli precedenti si è compreso come la costruzione del ruolo maschile e femminile sia un 

processo che inizia molto presto nell’infanzia e vada di pari passo con la costruzione dell’identità 

sessuale dell’individuo. Parallelamente si è visto che lo sviluppo della propria identità sessuale 

comincia nella fascia di età prescolastica e che gli stereotipi di genere contribuiscono alle divisioni 

sociali dei ruoli. Se la pedagogia di genere si occupa di esporre le diverse teorie di autori e ricercatori 

riguardanti le questioni legate al “genere”, l’educazione al genere è l’occasione per poter portare le 

basi teoriche all’interno di contesti scolastici e trasformale in pratica. In particolare educare al genere, 

dal latino educare “ex-ducere” – “condurre fuori”, significa “accompagnare ad una consapevolezza 

di sé e del mondo che valorizza le individualità e le differenze di ogni persona, non con l’intento di 

eliminarle ma al contrario di saperle ascoltare e valorizzare, interrogandosi sulle diversità” (Gamberi, 

Maio & Selmi, 2010). Si tratta dunque di educare bambini e bambine a diventare come essi desiderano 

e non secondo le aspettative di genere della società, attraverso pratiche didattiche che propongono 

modelli alternativi entro cui allievi ed allieve hanno l’occasione di decostruire le proprie concezioni. 

Lo confermano Gamberi, Maio & Selmi (2010), le quali affermano che l’educazione al genere è un 

campo ancora poco studiato ma che rappresenta ”un’occasione per disfare il genere per come lo 

conosciamo e offrire a bambini e bambine delle strade alternative per la ricerca di sé”. Inoltre 

sostengono, dal momento che bambini e bambine di Scuola dell’Infanzia si ritrovano in pieno 

sviluppo identitario, che “l’educazione al genere si rivela un’importante pratica educativa volta a 

sostenere l’accompagnamento della loro crescita” (p.23). Tutto questo si rivela possibile se fatto 

attraverso interventi educativi che agiscono in base all’età e allo sviluppo cognitivo del discente 

tenendo conto che non per forza possano cambiare le visioni di bambini e bambine.  
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Progettazione dell’itinerario 

Il percorso descritto è stato realizzato solo in parte a causa della situazione sanitaria d’emergenza 

COVID19 e la conseguente chiusura delle scuole. Gli interventi messi in pratica sono stati dunque 

svolti durante la prima parte del mese di marzo. Essendo impiegata come supplente al 50% ho potuto 

approfittare, oltre ai giorni dedicati alla pratica (lunedì e giovedì), anche dei mercoledì a disposizione. 

Campione di riferimento 

Il campione di riferimento che ho deciso di prendere in considerazione per il percorso è composto da 

bambini e bambine dell’O2 e dell’O1 ed una bambina del primo anno facoltativo (totale di 7 femmine 

e 6 maschi). Si tratta di bambini e bambine loquaci, con delle buone risorse a livello conversazionale 

e sono coloro che molte volte proferiscono affermazioni intrise di stereotipi di genere, le quali mi 

hanno permesso di rilevare un bisogno da parte di questo sottogruppo nel trattare questa tematica. 

Competenze trasversali che si intendono sviluppare 

In riferimento all’itinerario che verrà svolto sulla tematica dell’educazione al genere e riprendendo 

quanto scritto nel capitolo “Presentazione del lavoro”, le competenze trasversali che verranno 

maggiormente stimolate sono lo “sviluppo personale” e il “pensiero critico e riflessivo”. Come 

descritto sul Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese “lo sviluppo personale si rifà alla 

costruzione del processo di identità nelle sue diverse dimensioni” (p.29), elemento cardine per la 

propria costruzione identitaria di genere. In particolare verrà sollecitata la consapevolezza di sé 

nei/nelle bambini/e ed il rispetto di sé e degli altri. Il pensiero critico e riflessivo riguarda invece il 

“sapersi distanziare dai fatti e dalle informazioni, come pure dalle proprie azioni” (p.36), elemento 

importante in una didattica attenta alla dimensione di genere, al fine di riconoscere, comprendere e 

accogliere i diversi punti di vista altrui. L’ambito di esperienza che entra maggiormente in gioco è 

legato alla “sostenibilità, ambiente e cittadinanza” in quanto fa riferimento al contatto che il/la 

bambino/a ha con sé stesso e con il mondo e al suo sviluppo identitario. Operando in quest’ambito, 

come descritto nel Pds, le proposte didattiche “considerano prioritari, accanto ad ambiti di indagine 

più tradizionali, i temi dell’identità delle differenze [aggiungerei anche la dimensione legata al 
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genere] e dei valori quali giustizia, lealtà, cura dell’altro, empatia, multiculturalità e cultura del 

dialogo” (p. 65). 

Strumenti metodologici utilizzati 

Gli strumenti qui di seguito descritti sono indispensabili per la raccolta dati e di conseguenza per 

tenere traccia e procedere con il percorso pedagogico-didattico. 

Registrazioni video  

Le registrazioni video sono fondamentali al fine di mantenere, trascrivere e successivamente 

analizzare le interviste singole semi-strutturate pre-test e post-test come anche le discussioni comuni. 

Inoltre in quanto svolte tramite video, permettono anche l’osservazione del linguaggio non verbale di 

allievi/e.  

Diario di bordo 

Il diario di bordo è un utile strumento che permette di documentare situazioni, atteggiamenti, reazioni 

e frasi di bambini/e nel corso di attività non strutturate.  

Fotografie  

Le fotografie sono un ulteriore strumento indispensabile per la raccolta di dati e per l’analisi a 

posteriori delle attività proposte. 

Prodotti dei bambini 

I prodotti dei bambini, specie le rappresentazioni grafiche richieste ad allievi/e, permettono di 

verificare la comprensione delle attività proposte e assumono una rilevante importanza per l’analisi 

dei dati.  

Descrizione del percorso pedagogico-didattico 
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Interviste singole semi-strutturate (pre-test) 

Obiettivo: raccogliere concezioni e idee di bambini/e sugli stereotipi di genere. 

Materiale: due immagini raffiguranti un bambino e una bambina a mezzo busto (età 14 anni – allegato 

1). Entrambi indossano una maglietta nera in modo da rendere le fotografie neutrali, così da non 

indurre bambini/e a stereotipi di genere; telefono per registrare le affermazioni; scaletta con alcune 

domande guida da porre. 

Domande stimolo iniziali in riferimento alle due immagini: 

❖  “Descrivimi le due immagini – cosa vedi?” 

❖ “Da cosa capisci che in questa immagine vi è una femmina?” 

❖ “Da cosa capisci che in questa immagine vi è un maschio? 

❖ “Ci sono differenze tra un maschio e una femmina?” 

❖ “Se sì, quali differenze ci sono? 

❖ “C’è qualcosa che le femmine non possono fare?”  → “perché?” 

❖ “C’è qualcosa che i maschi non possono fare?” → “perché?” 

❖ “Cosa ti viene in mente se ti dico la parola FEMMINA?” 

❖ “Cosa ti viene in mente se ti dico la parola MASCHIO?” 

Le domande poste sono servite ad avviare una discussione tra la docente e l’allievo/a. È importante 

sottolineare che nel corso dell’intervista ho seguito le tematiche fuoriuscite dai/dalle bambini/e, per 

tal motivo non sono da escludere ulteriori domande poste, volte all’approfondimento di quanto 

esplicitato dagli/dalle allievi/e (allegato 2).  

Discussione comune 

Obiettivo: approfondimento sugli stereotipi di genere prevalsi nelle interviste individuali. 

Materiale: palette formate da uno smile sorridente verde per esprimere la propria approvazione e da 

uno smile triste rosso per esprimere la propria disapprovazione (allegato 3). 

La discussione comune è stata suddivisa in otto momenti quanti gli stereotipi di genere fuoriusciti 

durante le interviste individuali. Per iniziare ogni dibattito, ho posto a bambini e bambine sempre la 

stessa domanda: “vi sono differenze tra maschio e femmine nello sport/ nella musica / nei giochi / 

etc.”, alla quale hanno risposto attraverso l’utilizzo della paletta. Una volta avviata la discussione ho 
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lasciato principalmente dibattere allievi ed allieve tra di loro in modo che tutti potessero esprimere le 

loro idee. I miei interventi avevano il fine di stimolare maggiormente un argomento; accentuare dei 

dibattiti in corso oppure per avere chiarimenti (allegato 4). 

Intervento 1 

Il primo intervento affronta gli stereotipi di genere legati alle professioni. A bambini e bambine è 

stato richiesto di disegnare tre mestieri differenti, da loro categorizzati come “professioni maschili e 

professioni femminili”. Le richieste che ho posto sono le seguenti: 

❖ Disegnate una persona che lavora in fattoria; 

❖ Disegnate una persona che lavora nei vigili del fuoco; 

❖ Disegnate una persona che lavora negli ospedali e assiste i pazienti. 

Una volta disegnate le tre persone, l’idea è di far visionare dei video-audio da parte di una donna che 

lavora in fattoria; una donna che svolge il lavoro di pompiere ed infine un uomo che svolge il lavoro 

di infermiere. I video-audio contengono una presentazione delle varie persone ed una spiegazione del 

loro lavoro.  In questo modo vi è la possibilità di capovolgere la visione di bambini/e sui mestieri 

classificati come prettamente maschili e rispettivamente femminili. Tale parte non è stata svolta a 

causa della chiusura delle scuole.  

Intervento 2 

Il secondo intervento affronta gli stereotipi di genere relativi ai colori. L’idea è quella di proporre un 

momento ludico a bambini e bambine, proponendo alcuni giochi classificati come “maschili”, tutti di 

colore blu e rispettivamente alcuni giochi classificati come “femminili”, tutti di colore rosa. In un 

secondo momento, vi è un rovescio per quanto concerne i colori dei giochi proposti. Viene dunque 

proposto un ulteriore momento ludico con gli stessi giochi proposti inizialmente, ma scambiati di 

colore (i giochi “maschili” diventano rosa e i giochi “femminili” diventano blu). Successivamente 

avviene una discussione comune nella quale allievi ed allieve si possono rendere conto che non 

importa il colore di un qualsiasi oggetto poiché indipendentemente dal blu o il rosa, hanno dimostrato 

il piacere di giocare ugualmente con i giochi proposti.  
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Intervento 3 

Il terzo intervento affronta gli stereotipi di genere nella pratica dello sport. Ho pensato di proporre 

una mattinata intitolata “giochiamo alla pari”, nella quale vengono svolte alcune attività motorie 

classificate come prettamente “maschili” e “femminili” quali calcio, danza, giochi di forza e 

resistenza sottoforma di percorsi, attraverso due squadre composte interamente da maschi e femmine.  

In un secondo momento, viene svolta una discussione comune. Attraverso le attività vissute da 

bambini/e ed una discussione a posteriori sui risultati, essi possono rendersi conto che non è vero che 

esistono classificazioni nello sport e che “tutti possono fare tutto”, argomento centrale della 

discussione. 

Ripresa delle singole interviste per il confronto (post-test) 

Obiettivo: rilevare eventuali evoluzioni delle concezioni e idee di bambini/e sugli stereotipi di genere. 

Come momento conclusivo del percorso ho deciso di riproporre a bambini/e le medesime domande 

stimolo proposte inizialmente in modo da osservare e raccogliere eventuali evoluzioni nelle loro 

risposte.  
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Analisi dei dati 

Vista la situazione d’emergenza relativa alla pandemia attuale COVID19 e la conseguente chiusura 

delle scuole, ho dovuto purtroppo interrompere la sperimentazione. I dati raccolti arrivano sino a metà 

del primo intervento e comprendono metà dell’intero campione di riferimento, in quanto vi erano già 

molti assenti. Seguirà dunque un’analisi progettuale. 

Descrizione dei dati raccolti sino a prima della chiusura delle scuole (primi tre interventi) 

Intervista pre-test 

Alla domanda “descrivimi le due immagini” tutti hanno visto due persone e le hanno distinte in base 

al sesso di appartenenza. Hanno infatti categorizzato in maschi/femmine, ragazzo/ragazza e 

signore/signora. 

Alle domande “da cosa capisci che vi è una femmina” e “da cosa capisci che vi è un maschio”, tutti 

hanno risposto basandosi sulla lunghezza dei capelli: i maschi hanno i capelli corti e le femmine i 

capelli lunghi. 

Quando è stato chiesto loro se vi sono differenze tra un maschio e una femmina, le risposte sono state 

le seguenti: 

o Sì: tre maschi e quattro femmine; 

o I bambini sì, negli adulti un po’ meno: una femmina; 

o No: due femmine. 

Coloro che hanno risposto negativamente, hanno comunque trovato differenze nelle domande 

successive. 

Dalle domande “quali differenze ci sono?”, “c’è qualcosa che le femmine non possono fare?”, “c’è 

qualcosa che i maschi non possono fare?”, ho estrapolato dalle risposte di bambini e bambine ben 

nove stereotipi di genere diversi.  
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Di seguito vi è un grafico nel quale sono riportati i tipi di stereotipi di genere e il numero di volte che 

sono stati citati.3 

 

Alla questione “cosa ti viene in mente se dico la parola femmina” bambini e bambine hanno associato 

le seguenti terminologie: fiori, arcobaleno, capelli lunghi, maglietta e giacchettino rosa, due 

orecchini, vestitino, gonna, tacchi, rossetto, lucidalabbra, bravissime, gentilissime, bambole ed infine 

il tutto giustificato come gusti diversi.  

Rispettivamente, alla domanda “cosa ti viene in mente se dico la parola maschio” le risposte sono 

state: bulldozer, capelli corti, nero, blu, trattore, aereo, cars, musica, cibo ed infine niente smalto, 

rossetto, tacchi e lucidalabbra.  

Discussione comune 

Per quanto concerne la dimensione legata ai colori ho avuto la conferma della suddivisione che 

prevede il blu per i maschi e il rosa per le femmine. Secondo loro se un maschio utilizza o indossa il 

colore rosa la gente crede che sia una femmina e “si fanno tante risate”, per tal motivo anche se piace 

 

 

3 Per approfondimenti riguardanti al grafico, si veda l’allegato 5. 
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Stereotipi di genere

Quali stereotipi di genere sono fuoriusciti dalle interviste? 

Altro Vestiario Carattere Giochi Musica Estetica Mestieri Colori Sport



“Cose da maschio e cose da femmina”: percorso di riflessione verso le pari opportunità alla Scuola dell’Infanzia 

20 

non lo possono usare. Nei confronti del blu non sono state date giustificazioni di questo tipo ma è 

comunque stato detto che le femmine non possono utilizzarlo. 

Nella dimensione sportiva sono stati affrontati in particolare il calcio e il ballo. Nei confronti della 

danza i maschi hanno marcato molto la loro contrarietà mentre le femmine sostenevano che anche un 

maschio può praticarla. Le giustificazioni da parte dei maschi rimandano al vestiario e all’uso di 

colori, in quanto sostengono che “bisogna mettere la gonna e i tacchi”, “bisogna vestirsi di rosa” e 

“in ogni caso ai maschi non piace ballare con le donne”. Al contempo le femmine rispondono dicendo 

“non sono tacchi, ma sono scarpette da ballo che possono mettere anche i maschi” e che “basta vestirsi 

tutti di nero e la potete fare anche voi”. Nei confronti del calcio i maschi ritenevano che fosse uno 

sport unicamente maschile in quanto le bambine “cadono” e “si fanno male” mentre le femmine 

sostenevano di poterlo praticare anche loro poiché “già visto fare”. È emersa anche l’idea che “forse” 

possono praticarlo anche le femmine ma quello che è importante è che vi sia una squadra unicamente 

femminile ed è pertanto escluso che maschi e femmine possano giocare nella stessa squadra.  

Nello stereotipo di genere legato alle professioni è stato affermato che lavori come il pompiere, non 

possono essere praticati dalle femmine in quanto “si bruciano” mentre i maschi “sono più bravi, più 

grandi” e “non rischiano di tagliarsi o bruciarsi”. Anche mestieri quali boscaiolo, contadino o 

“fattore” sono rivolti unicamente al genere maschile in quanto lavori “duri” che implicano un 

determinato sforzo fisico che le femmine non hanno. Vi è stata una bambina che a queste affermazioni 

ha risposto “non è vero che noi non possiamo lavorare in fattoria, anche le femmine possono badare 

agli animali”.  

Nella dimensione ludica sia maschi che femmine si trovavano d’accordo sulla suddivisione in “giochi 

per maschi” e “giochi per femmine”. Vi è stata solo una bambina che ad un punto della discussione 

ha detto che a casa ha i lego e che ci gioca anche se femmina.  

Per quanto concerne il genere musicale è stato affermato da parte dei bambini che rap e rock sono per 

maschi poiché si tratta di “musiche aggressive” mentre le musiche classiche sono per le femmine 

poiché “delicate come loro”, si sono dunque giustificati in base al carattere. Le bambine hanno 

esposto la loro contrarietà a riguardo sostenendo che “la musica è per tutti”, riportando anche 

l’esempio di Rovazzi. Quando ho chiesto loro “cosa succede se ascoltano Rovazzi o rap o rock anche 

le femmine?”, i maschi non sapevano cosa rispondere e ci ha dunque pensato una bambina 

affermando “un bel tubo!”, ovvero non succede niente. Al termine della discussione un bambino alza 

la mano e dice “Franci anche secondo me tutti possono ascoltare tutto”, da questa affermazione si 

può notare la disponibilità dell’allievo nel rivedere la propria posizione alla luce di un confronto alla 

pari. 
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Sul vestiario è stato detto che se i maschi indossano gonna o tacchi vengono presi in giro dalla gente 

ma possono però indossare le camicie. A tal proposito due bambine hanno però risposto che a casa 

possiedono una camicia di jeans e che la indossano senza sembrare un maschio. Il discorso si è poi 

discosto sul “cosa ci vuole per essere maschio o femmina” e si è parlato di capelli, elemento sul quale 

vi erano visioni diverse: chi sosteneva vi fossero maschi con i capelli lunghi e femmine con i capelli 

corti e chi invece era contrario. La discussione è terminata con un’affermazione da parte di un 

bambino, il quale sostiene che “non si può diventare maschi o femmine, si resta come si è”. 

Nel corso della discussione è uscito un nuovo stereotipo di genere legato al mondo televisivo e in 

particolare dei cartoni animati. Bambini e bambine sostengono che il genere femminile può guardare 

Peppa Pig, le Winx, Frozen o Barbie e che tali cartoni non sono adatti ai maschi, in quanto “sono da 

donna perché vi sono solo donne”. Per i maschi vi è Bob, i Ninja, i Power Rangers o Harry Potter nei 

quali vi sono teschi e mostri che possono fare spaventare le femmine, motivo per cui non sono adatti 

a loro. Implicitamente vi è dunque l’idea della figura maschile come protettrice nei confronti di quella 

femminile.  

Del carattere si è parlato dopo ben 30 minuti di discussione, bambini e bambine erano stanchi e per 

tal motivo non ci si è soffermati molto ma è stato soltanto ribadito l’aspetto di costruzione dei ruoli 

che vede la dicotomia “femmine tranquille e maschi agitati” e “femmine deboli e maschi forti”.  Vi è 

stato però un bambino che ha aggiunto “anche io a volte sono tranquillo, non solo le femmine” e che 

rivendica dunque la sua libertà di essere come vuole e non di omologarsi al mondo.  

Intervento 1 

La prima parte del primo intervento prevedeva il disegno di tre mestieri differenti e per tal motivo è 

stato scaglionato in tre momenti diversi, in modo da dare il tempo a bambini e bambine di svolgere il 

lavoro secondo il tempo per loro necessario (allegato 6; allegato 7 e allegato 8). 

Dai risultati ottenuti dalle prime due rappresentazioni grafiche che prevedevano un mestiere, ritenuto 

da loro “maschile”, si può notare come il maschio prevale sulla femmina. Così come alla richiesta di 

disegnare una professione considerata “femminile” sono stati ottenuti risultati in cui la donna ha 

prevalso sull’uomo. Si può dunque affermare che le concezioni di bambini e bambine fuoriuscite nei 

primi due interventi siano state confermate.  
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La seconda parte del primo intervento non è stata sperimentata, in quanto vi è stata la chiusura delle 

scuole. Ritengo che, viste le concezioni di bambini e bambine sul tema, osservare dei video in cui vi 

è una pompiera, una contadina e un infermiere che si raccontano sarebbe stata senz’altro una buona 

occasione per tutti di allargare la loro visione e dunque fare chiarezza sul fatto che non vi sono lavori 

unicamente per maschi e né tantomeno lavori unicamente per femmine, ma tutti, se vogliono, sono in 

grado di svolgere qualsiasi mestiere. Allo stesso tempo per le femmine ritengo che sarebbe stato un 

input per proiettarsi verso un futuro in cui anche loro possono agire attivamente.  

Chiusura delle scuole: analisi progettuale degli interventi restanti 

Intervento 2 

Nel primo momento ludico sarebbero stati proposti a bambini e bambine, giochi considerati maschili 

tutti di colore blu e giochi femminili di colore rosa. Essendo soliti a giocare e avendo interiorizzato 

l’idea che il blu sia per i maschi e il rosa per le femmine, è molto probabile che gli/le allievi/e non si 

sarebbero posti molte domande sul colore bensì avrebbero giocato senza alcun problema come tutti i 

giorni.  

Nel secondo momento ludico vi sarebbe stata la fase di decostruzione delle concezioni attraverso il 

rovescio dei colori. A fronte di tale cambiamento la probabilità che bambini e bambine si sarebbero 

fatti molte domande riguardo ai colori dei giochi sono molte, una di queste sarebbe potuta essere per 

esempio “ma perché sono tutti rosa se primano erano blu?”. I loro stati d’animo avrebbero potuto 

essere stati molteplici quali quelli di sorpresa, rabbia, contrarietà, … e sarebbero stati confermati dal 

linguaggio non verbale, infatti ci si può immaginare bambini e bambine che ridono, esprimono 

disapprovazione attraverso la mimica facciale o lo sguardo, etc. Nonostante ciò, avendo a 

disposizione solamente quei giochi e grazie ad un mio eventuale intervento nel quale spiego che sono 

gli stessi di sempre, bambini e bambine forse si sarebbero dedicati al gioco mettendo da parte il 

colore. 

A tal proposito, la discussione a seguito di tali attività ludiche si sarebbe rivelata un buon momento 

per poter riflettere tutti insieme sul fatto che nonostante i giochi fossero tutti rosa o tutti blu, si è 

riusciti e hanno potuto giocare ugualmente senza alcun problema. Questo aspetto avrebbe forse 

permesso di chiedersi “se gioco con qualcosa di rosa/blu appaio veramente come una femmina/un 

maschio?”, “il colore rosa/blu è unicamente per le femmine/maschi?”. 
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Intervento 3 

È importante dapprima considerare che nel contesto classe in cui lavoro le attività motorie sono 

giornalmente molto attese e svolte con grande entusiasmo sia da bambini che da bambine. Inoltre, 

non avendo a disposizione una palestra ma un salone abbastanza piccolo, non è solito svolgere sport 

quali il calcio e ciò sarebbe stato senz’altro ancora più motivante per tutti.  

L’idea era di svolgere un’intera mattinata dedicata alle attività motorie sia in salone che, tempo 

permettendo, nel grande parco giochi della Scuola dell’Infanzia. Sarebbero state svolte una/due 

partite di calcio, delle staffette in cui bambini e bambine si sarebbero confrontati con giochi di forza 

e resistenza ed infine si sarebbe svolta una coreografia sottoforma di baby dance. 

Sicuramente, considerando le premesse iniziali, lo svolgimento di una mattinata diversa dal solito che 

offre loro l’occasione di confrontarsi in molteplici attività motorie considerate maschili piuttosto che 

femminili, sarebbe stata svolta da tutti con grande entusiasmo. Inoltre la formazione di squadre tutte 

al femminile e rispettivamente tutte al maschile, avrebbe motivato ancora di più. 

Gli esiti delle attività proposte potrebbero essere stati diversi, la danza in particolare sarebbe stata 

portata a termine da tutti in quanto attività collettiva mentre nel calcio e nelle staffette avrebbero 

potuto vincere sia maschi che femmine. Ma non è questo che conta, in quanto indipendentemente 

dagli esiti ottenuti, la discussione a posteriore della mattinata avrebbe posto l’attenzione sul fatto che 

le femmine sono state in grado di giocare a calcio e svolgere le staffette nonostante siano femmine e 

allo stesso tempo i maschi hanno portato a termine la coreografia nonostante siano maschi. Si 

sarebbero dunque riprese le giustificazioni date da bambini e bambine nell’intervista e nella 

discussione iniziale, come per esempio “le femmine non possono giocare a calcio perché si fanno 

male”, “i maschi non possono fare danza perché ci sono musiche tranquille”, etc., riflettendo insieme 

su tali aspetti tenendo presente quanto vissuto da loro in prima persona. 

Considerando che lo stereotipo di genere legato alla dimensione sportiva è stato soggetto a forti 

discussioni in quanto le bambine sostenevano di avere la possibilità e la capacità di svolgere sport 

come il calcio, questo momento di riflessione si sarebbe rivelato una conferma di quella che era la 

visione femminile. Per fare interiorizzare l’esperienza sarebbe stato efficace ripetere più volte la 

sperimentazione, al fine di fare riflettere maggiormente bambini e bambine sul fatto che non esistono 

classificazioni nello sport e che “tutti possono fare tutto”. Ciò non toglie il fatto che allievi/e 

avrebbero potuto anche non necessariamente rivedere la propria posizione in merito.   
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Ripresa delle singole interviste per il confronto (post-test) 

Considerando che l’intervista finale sarebbe stata proposta dopo avere svolto tre interventi didattici 

nel quale si sono approfonditi alcuni stereotipi di genere, proponendo loro una fase di decostruzione 

al fine di far riflettere bambini e bambine sul tema delle pari opportunità, vi è la possibilità che le 

risposte degli/delle allievi/e sarebbero rimaste invariate salvo qualche eccezione. Bisogna infatti 

tenere presente che il fine non era quello di cambiare visione in bambini e bambine bensì di 

sensibilizzarli verso un’auspicata parità di genere. Per tal motivo, nonostante le risposte fossero state 

invariate, grazie ai tre interventi proposti si sarebbe data comunque l’occasione per riflettere e 

considerare anche un altro punto di vista che vede il genere femminile con le medesime possibilità 

del genere maschile. Tale occasione si sarebbe rivelata già da sé una sensibilizzazione verso il tema. 

Inoltre eventuali cambi di visione non si sarebbero potuti considerare attendibili, in quanto bambini 

e bambine in età prescolastica sono soliti cambiare idee giornalmente in base all’influenza del 

contesto in cui si trovano. La conferma di eventuali interiorizzazioni di nuove visioni attente alle 

parità di genere e di un’accettazione del diverso, per ritenersi interiorizzate, sarebbero dovute 

rimanere invariate con il passare del tempo e continuamente sperimentate.   

Interpretazione dei risultati 

Dai risultati delle attività proposte è chiaro che bambini e bambine già alla Scuola dell’Infanzia hanno 

interiorizzato differenze di genere legate ai ruoli e lo confermano i numerosi stereotipi di genere 

fuoriusciti da bambini e bambine che hanno toccato diversi ambiti. Un esempio è la dimensione legata 

ai colori in cui è stata confermata la presenza ancora oggi della legge del rosa e del blu, oppure la 

dimensione ludica che vede la separazione tra giochi che richiedono abilità mentali per il genere 

maschile mentre quel che riguarda il fantastico, la cura, la bellezza unicamente per il genere 

femminile, etc. È dunque possibile affermare la presenza di una forte schematizzazione tra “maschio” 

e “femmina”.  

Leggendo i dati emersi e facendo un riassunto di quanto detto da bambini e bambine posso affermare 

in particolare la presenza di un atteggiamento maschile di superiorità nei confronti del genere 

femminile, in quanto molte delle giustificazioni esposte rimandano all’idea che le femmine non sono 

in grado o non possiedono le caratteristiche fisiche o psicologiche/emotive adatte per svolgere un 

determinato mestiere, per praticare un determinato sport, per ascoltare un genere musicale in 

particolare, per guardare un cartone o semplicemente per indossare un determinato capo di 

abbigliamento, in quanto femmine. Essi hanno dunque interiorizzato il modello della società attuale, 
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È dunque chiara la netta differenza tra i due mondi che vedono quello maschile prevalere su quello 

femminile, in quanto i primi si considerano e vengono considerati ed elogiati come esseri attivi, che 

possono ambire a qualsiasi mestiere, coloro che dispongono di tutte le capacità e caratteristiche per 

affrontare il mondo senza paura. Al contempo il genere femminile è caratterizzato da esseri passivi, 

fragili e con scarse probabilità di realizzarsi in futuro. A fronte di tali considerazioni, è venuta a 

mancare una netta presa di posizione da parte delle bambine che andasse a difendere il loro sesso di 

appartenenza, infatti poche volte vi sono stati interventi che sostenevano il contrario di quanto detto 

dai coetanei maschi con l’obiettivo di dimostrare di possedere le stesse possibilità nonostante 

femmina. Dunque non solo vengono sottovalutate dai bambini ma vi è una sottovalutazione anche da 

parte di loro stesse. Anch’esso si rivela un aspetto in linea con la società. 

Alla luce di tali considerazioni posso affermare che idee e aspettative che bambini e bambine hanno 

fatto su loro stessi, gli altri e il mondo vedono una disparità dei sessi legata al genere già in età 

prescolastica. Dal momento che non ho potuto proseguire la sperimentazione ideata inizialmente, è 

venuta a mancare tutta la parte inerente alla decostruzione delle concezioni di allievi/e attraverso 

pratiche didattiche vissute in prima persona. Esse si sarebbero potute rivelare una grande occasione 

per poter riflettere insieme, sensibilizzando così verso un’auspicata parità di genere e un’accettazione 

del diverso. 

Grazie ai risultati emersi e da quanto scritto nel quadro teorico posso infine confermare l’idea di una 

società e una cultura che condivide e stabilisce comportamenti considerati adatti in base al sesso di 

appartenenza, e quanto questi influenzino le visioni delle famiglie che a loro volta trasmettono ai/alle 

propri/e figli/e. Insomma, bambini e bambine sono sottoposti a condizionamenti sin dalla nascita e 

risulta dunque inevitabile che crescano interiorizzando inconsciamente stereotipi di genere. Ecco 

perché ribadisco l’importanza di affrontare le questioni legate alle pari opportunità sin dall’infanzia. 

La scuola e noi docenti assumiamo un ruolo educativo fondamentale per la crescita dei/delle nostri/e 

allievi/e e renderli/e attenti/e verso un’auspicata parità di genere corrisponde ad uno dei compiti non 

solo istituzionali, ma anche democratici. Non si possono cambiare le cose ma si può senz’altro 

sensibilizzare e cercare di avviare bambini e bambine verso una consapevolezza di sé e degli altri che 

tiene conto di esseri umani con le medesime libertà, diritti e doveri.  

Limiti, sviluppi e ricadute professionali 
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Il tema legato alle pari opportunità non è un argomento solito su cui si discute alla Scuola dell’infanzia 

ed è stato confermato in quanto alcuni/e bambini/e di fronte ad alcune questioni si fermavano in 

silenzio a pensare, chiedevano conferma (per esempio “qualcosa che il maschio può fare e le femmine 

no?”), o addirittura dicevano di non sapere rispondere. Questo sottolinea che si tratta di questioni su 

cui bambini e bambine non hanno ancora consapevolezza e quindi si rivela di grande importanza 

svolgere interventi educativi già alla Scuola dell’Infanzia. Ciò non toglie il fatto che allievi/e hanno 

partecipato con grande entusiasmo alle attività proposte. In particolare l’intervista iniziale e la 

discussione si sono rivelate stimolanti e coinvolgenti grazie anche alla contestualizzazione svolta, in 

quanto per l’intervista mi sono dapprima focalizzata sul significato del termine in modo da 

sottolineare la sua importanza mentre nella discussione comune ho introdotto strumenti accattivanti 

quali le palette. 

Nel corso della sperimentazione, anche se breve, ho dovuto ricorrere a qualche accorgimento, infatti 

a seguito delle interviste individuali ho constatato da parte di bambini e bambine l’utilizzo del termine 

“piacere” al posto di “potere”: “ai maschi piace il blu”; “alle femmine piace cucinare”; “ai maschi 

piace fare calcio”; etc. Il significato dei due termini è differente e di conseguenza mi sono posta la 

domanda “ma è perché non gli piace o è perché non possono?”. Mi è sembrato corretto valutare ed 

indagare questo mio dubbio prima dell’inizio degli interventi didattici e per tal motivo ho deciso di 

svolgere una discussione comune, intervento inizialmente non pianificato, nel quale potessi 

riprendere tale aspetto e approfondire i vari stereotipi di genere. L’aggiunta si è rivelata molto efficace 

in quanto non solo ho potuto approfondire i vari stereotipi di genere togliendomi i dubbi iniziali ma 

ha anche permesso un confronto diretto di idee tra bambini e bambine. 

Alla luce di quanto svolto posso affermare che una ricaduta professionale è stata la proposta delle 

immagini per l’intervista, in quanto si sono rivelate un utile strumento visto che bambini e bambine 

avevano qualcosa davanti ai loro occhi che potesse stimolarli nelle risposte, ma allo stesso tempo 

sono state “un intoppo” per il susseguirsi dell’intervista. La mia idea era quella di proporre due 

immagini il più neutrali possibili in modo da non rimandare a stereotipi di genere e non ho pensato 

che i capelli potessero rivelarsi un vero e proprio elemento identitario. Tutti infatti hanno risposto alla 

prima domanda facendo riferimento alla lunghezza dei capelli. Per cercare di ribaltare la loro 

concezione ho posto loro la seguente domanda “quindi mi stai dicendo che tutte le femmine hanno i 

capelli lunghi e i maschi i capelli corti?” e la maggior parte delle loro risposte è stata “no, vi sono 

anche femmine con i capelli corti e maschi con i capelli lunghi”. A questo punto ho risposto loro nel 

seguente modo: “e allora perché mi dici che qui c’è una femmina e qui c’è un maschio se la lunghezza 

dei capelli non centra?”. Bambini e bambine non riuscivano a trovare altre possibili idee che 
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rimandassero ad un maschio o ad una femmina. Se dovessi dunque riproporre questa intervista in 

futuro, proporrei le stesse fotografie ma in modo che i capelli lunghi non siano visibili oppure due 

immagini con un uomo e una donna con capelli lunghi o entrambi corti. 

Un forte limite è stata l’emergenza sanitaria in corso, in quanto per svolgere gli interventi avevo a 

disposizione solamente i mesi di marzo e aprile e la diffusione della pandemia COVID 19 non solo 

ha dimezzato la presenza di allievi/e nelle attività svolte ma ha anche causato l’interruzione dell’intera 

sperimentazione. Inizialmente ho valutato la possibilità di continuare il percorso anche a distanza ma 

dal momento che ogni bambino/a giunge da un contesto famigliare - educativo differente dei quali 

alcuni potrebbero essere poco sensibili alla dimensione della parità, mi è sembrato opportuno evitare, 

in quanto parte del lavoro sarebbe stato proprio a carico dei genitori. Oltre al non voler sovraccaricare 

le figure genitoriali visto che la chiusura delle scuole ha già da sé causato una destabilizzazione 

generale, un ulteriore motivazione alla non continuazione della sperimentazione è relativa al fatto che 

attraverso una didattica a distanza legata alla dimensione del genere sarebbe venuto a mancare il 

confronto tra pari, elemento cardine che spesso provoca una regolazione spontanea.  

Al fine di sensibilizzare maggiormente bambini e bambine verso un’accettazione del diverso e 

un’auspicata parità di genere, ritengo che un possibile sviluppo efficace nel contesto della Scuola 

dell’Infanzia sia quello di fondere l’educazione al genere con la progettazione annuale. In questo 

modo è possibile proporre interventi educativi a partire da situazioni reali accadute in classe e poterli 

approfondire a lungo termine. Dal momento che ognuno giunge da un contesto educativo differente, 

sarebbe inoltre interessante approfondire il tema delle pari opportunità, contesto classe permettendo, 

prendendo in considerazione anche il contesto famigliare e quello che bambini e bambine vivono 

dunque a casa. 

La mia idea iniziale era quella di proporre più interventi educativi legati a diversi stereotipi di genere 

oltre a quelli scelti in tale sperimentazione. Dopo aver svolto alcune valutazioni in merito a quello 

che sarebbe potuto essere un percorso pedagogico-didattico che potesse dare una risposta agli 

interrogativi di ricerca ho deciso di focalizzarmi e approfondire, visto il tempo a disposizione, 

solamente tre stereotipi di genere e di conseguenza ho diminuito il numero di interventi didattici. Un 

potenziale proseguimento del progetto è dunque lo sviluppo di altri stereotipi di genere come il genere 

musicale, il vestiario, etc. È bene tenere presente che per far sì che bambini e bambine interiorizzino 

quanto svolto e discusso, gli interventi educativi vanno sperimentati regolarmente.   
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Conclusioni 

Risposta agli interrogativi di ricerca 

Dalle considerazioni espresse nel capitolo “interpretazione dei risultati” e da quanto scritto nel quadro 

teorico posso senz’altro affermare che già in età prescolastica bambini e bambine hanno già 

interiorizzato inconsciamente degli stereotipi di genere derivanti dalle forti influenze quali la 

famiglia, la società, la cultura dominante, la relazione tra pari, etc. Come afferma Biemmi (2010), 

bambini e bambine oltre che ad identificarsi nei rispettivi ruoli sessuali e conformarsi alle aspettative 

adeguate a tali ruoli, vengono educati/e ad accettare la valutazione che la società, e non solo, fa dei 

due sessi e darne per scontate le caratteristiche cosiddette “tipiche”. 

Per potere rispondere al primo interrogativo di ricerca è bene tenere in considerazione che quanto 

riportato non è generalizzabile, in quanto le attività sono state proposte ad un solo campione di 

riferimento. Per potere parlare di stereotipi interiorizzati nei bambini e nelle bambine alla Scuola 

dell’Infanzia bisognerebbe estendere la sperimentazione in più contesti scolastici ticinesi. 

In risposta al primo interrogativo di ricerca posso dunque affermare che per quanto concerne il mio 

contesto classe, gli stereotipi di genere interiorizzati nei bambini e nelle bambine sono legati alla 

dimensione dei colori, alla dimensione ludica, ai mestieri, all’aspetto caratteriale e fisico, al vestiario, 

al genere musicale e alla dimensione sportiva.   

Per quanto concerne il secondo interrogativo di ricerca, nonostante non abbia avuto la possibilità di 

svolgere gli interventi educativi progettati inizialmente vista la situazione d’emergenza COVID19, 

facendo riferimento all’analisi dei dati svolta e da quanto esposto nel quadro teorico ritengo che la 

risposta al secondo interrogativo di ricerca sia comunque affermativa. 

Lavorare sugli stereotipi di genere in un contesto scolastico quale la Scuola dell’Infanzia si rivela 

possibile se fatto attraverso interventi educativi che agiscono in base all’età e allo sviluppo cognitivo 

del discente. Dai risultati emersi è chiaro quanto molti stereotipi di genere siano interiorizzati in 

bambini e bambine ed è dunque confermato quanto scritto da Biemmi (2010), la quale afferma che 

“già all’ingresso della Scuola dell’Infanzia, non solo si sono già identificati nel loro ruolo sessuale 

ma conoscono anche perfettamente il comportamento adatto al proprio sesso” (p.32).  

Dal momento che gli/le allievi/e si ritrovano in pieno sviluppo identitario, l’educazione al genere si 

rivela un’importante pratica educativa che come detto da Gamberi, Maio & Selmi (2010) “è volta a 

sostenere l’accompagnamento della loro crescita” (p. 23). 
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Ciò che è importante considerare è che tali interventi educativi attenti alle pari opportunità a scuola 

non debbano necessariamente far cambiare visione a bambini e bambine per essere ritenuti efficaci 

bensì far riflettere l’allievo/a sulla disponibilità nel rivedere la propria posizione. Infatti, come 

affermato da Gamberi, Maio & Selmi (2010), l’intento non è quello di eliminare le differenze, bensì 

“saperle ascoltare e valorizzare, interrogandosi sulle diversità”. Per tal motivo ritengo che fare vivere 

in prima persona ad allievi/e situazioni in cui hanno la possibilità di decostruire le proprie concezioni, 

e in seguito riflettere su quanto svolto ponendo l’attenzione sulle pari opportunità, rende possibile 

lavorare sugli stereotipi di genere anche in un contesto scolastico quale la Scuola dell’infanzia, 

tenendo presente che per interiorizzare quanto discusso bisogna proporre interventi educativi 

regolarmente.   

Conclusioni personali 

La tematica relativa alle pari opportunità è una questione socialmente viva che coinvolge tutti noi. Io 

in primis, quale docente di Scuola dell’Infanzia, ho dovuto svolgere un lavoro su me stessa in quanto 

come tutti sono sicuramente influenzata da stereotipi di genere di cui faccio uso inconsapevolmente. 

Ho dunque messo in discussione me stessa e il modo in cui mi relaziono e comunico con bambini e 

bambine e al fine di proporre interventi educativi che andassero a lavorare sugli stereotipi di genere, 

ho analizzato i materiali da utilizzare in modo che fungessero nella maniera più efficace possibile, 

come strumenti di decostruzione di concezioni di bambini e bambine.  

La situazione d’emergenza COVID19 e la conseguente chiusura delle scuole ha colto tutti 

impreparati, anche docenti in servizio da anni. Personalmente ammetto che inizialmente 

l’interruzione della sperimentazione mi ha lasciata con molte perplessità e mi ha demoralizzata. La 

tesi di Bachelor è senz’altro importante e significativa per uno/a studente/ssa in quanto caratterizza il 

lavoro conclusivo della formazione e nel mio caso vista la voglia di immergermi al 100% nel contesto 

lavorativo, rappresenta anche la conclusione degli studi. È dunque comprensibile che l’impossibilità 

di concludere quanto progettato inizialmente è stato un dispiacere, ma come detto precedentemente, 

tale situazione non si poteva controllare e di conseguenza ho cercato di fare comunque del mio meglio 

per ritenermi soddisfatta del risultato finale.  

Il momento che stiamo vivendo non è facile per nessuno soprattutto per bambini e bambine che da 

un giorno all’altro si sono ritrovati costretti a cambiare la propria routine giornaliera, lontani dai/dalle 

loro amici/amiche e isolati nelle loro case. Abituarsi all’idea di non potere più andare alla Scuola 
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dell’Infanzia, di vedere i/le propri/e compagni/e, vedere la maestra, condividere esperienze e giocare 

insiem, etc., per bambini e bambine in età prescolastica è stato probabilmente un trauma, in quanto 

la relazione e il contatto diretto tra pari è uno dei fattori più significativi e formativi del loro percorso 

scolastico. A distanza, nonostante gli sforzi immani di noi docenti al fine di mantenere contatti 

attraverso i mezzi tecnologici a disposizione, tutto questo viene completamente a mancare e i genitori 

si improvvisano docenti al fine di mantenere una continuità scolastica anche a casa.  

Insomma, di questi tempi difficili che stiamo affrontando non vi sono sessi di appartenenza o 

stereotipi di genere che tengano, nel nostro piccolo, siamo tutti eroi ed eroine.  
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Allegati 

Allegato 1: le due immagini utilizzate nell’intervista singola semi-strutturata pre-test 

 

Figura 1: fotografia raffigurante un maschio 

 

 

Figura 2: fotografia raffigurante una femmina 
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Allegato 2: interviste individuali semi-strutturate 

Julian, 5 anni 

Descrivimi le due immagini – cosa vedi? Vedo delle persone. Un maschio che ha i capelli 

riccioli ed è alto e una femmina con i capelli 

anche lei riccioli strani, lunghi e molto alta 

anche lei. 

Da cosa capisci che in questa immagine vi è una 

femmina ed in questa un maschio? 

Dai capelli e poi perché il maschio ha i peli sulla 

faccia. 

Ci sono differenze tra un maschio ed una 

femmina? 

Sì. Ne ho già viste tante. 

Se sì, quali differenze ci sono? Alcuni sport possono farli solo i maschi come il 

calcio e l’hockey. Devo pensare a cosa possono 

fare le femmine, non ci sono tanti. 

Le femmine vanno di più ai negozi, vanno a fare 

shopping.  

Ai maschi piacciono i colori come il giallo, 

l’arancione e tutti gli altri mentre alle femmine 

piacciono ad alcune il rosa e alcune il viola e 

alcune l’azzurro. 

C’è qualcosa che le femmine non possono fare? 

Perché? 

C’è qualcosa che i maschi non possono fare? 

Perché? 

Cosa ti viene in mente se ti dico la parola 

“femmina”? 

Fiori, arcobaleno 

Cosa ti viene in mente se ti dico la parola 

“maschio”? 

Tantissima roba. Calcio, bulldozer perché se fa 

il mestiere dei lavori in classe ai maschi piace il 

bulldozer. → Lavori in corso li fanno i maschi, 

le femmine secondo me no. Anche il fattore può 

farlo solo il maschio, quello che lavora in 

fattoria. Quella che porta i sacchetti per 

vomitare sull’aeroplano lo può fare soltanto una 

femmina (Hostess). 
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 Joel, 6 anni 

Descrivimi le due immagini – cosa vedi? Un ragazzo normale con i capelli ricci e la faccia 

un po’ rossa. Una ragazza con i capelli ricci e 

lunghi. 

Da cosa capisci che in questa immagine vi è una 

femmina ed in questa un maschio? 

L’ho capito perché le femmine hanno i capelli 

lunghi e i maschi hanno i capelli corti. Lo 

riconosco che è un maschio. 

Ci sono differenze tra un maschio ed una 

femmina? 

Sì.  

Se sì, quali differenze ci sono? Tipo le femmine possono mettere il rossetto e i 

maschi non lo mettono. Le femmine possono 

avere le unghie lunghe. I maschi hanno i muscoli 

e le femmine no. 

Le femmine non possono andare in moto ma in 

bici. Lavorare sui camion o fare il boscaiolo non 

possono perché sono lavori duri per le donne ma 

possono andare tipo in ufficio.  

I maschi non possono andare in macchina con la 

musica da donna. Per esempio la musica di ballo 

classico è da donna, al maschio non piace e non 

può farlo. I maschi mentre le femmine fanno 

ballo può fare sport. La musica da maschio è 

tipo il rap e il rock. 

Per esempio io gioco con i miei amici e le 

amiche non possono giocare con me. Giochiamo 

con i giochi che portiamo e sono solo per noi. 

Noi non vogliamo giocare con le femmine 

C’è qualcosa che le femmine non possono fare? 

Perché? 

C’è qualcosa che i maschi non possono fare? 

Perché? 
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perché lasciamo perdere. Perché le femmine 

sono troppo donnine, sono donne e ai maschi 

non piace giocare con le femmine. A me piace 

stare con i maschi dei miei amici. 

Le femmine portano i giochi da donna come gli 

unicorni e invece i maschi portano macchinine 

elettriche e lego. 

Le femmine non possono fare il mio sport che 

tanto vorrei fare che è il gioco del militare. Non 

possono farlo perché è troppo pericoloso. 

Cosa ti viene in mente se ti dico la parola 

“femmina”? 

Capelli lunghi, maglietta e giacchettino rosa. 

Alle femmine piace il rosa mentre ai maschi 

piace il blu, l’azzurro o il nero. Solo l’azzurro 

piace un po’ alle femmine, il blu no. 

Cosa ti viene in mente se ti dico la parola 

“maschio”? 

Capelli corti, nero, blu, rosso. 

 

Alice, 5 anni  

Descrivimi le due immagini – cosa vedi? Qua una femmina e qua un maschio. 

Da cosa capisci che in questa immagine vi è una 

femmina ed in questa un maschio? 

Lo capisco dai capelli, lei ce li ha lunghi e lui 

corti. (mi stai dicendo che le femmine hanno i 

capelli lunghi e i maschi i capelli corti?) 

Esistono anche maschi con i capelli lunghi. Ma 

lui è comunque un maschio e lei una femmina si 

vede un po’ dalla faccia. 

Ci sono differenze tra un maschio ed una 

femmina? 

Tra i bambini sì e tra gli adulti un po’ meno. 

Se sì, quali differenze ci sono? La voce è diversa, i capelli, la faccia. I maschi 

non hanno gli orecchini e le femmine sì. 
C’è qualcosa che le femmine non possono fare? 

Perché? 
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C’è qualcosa che i maschi non possono fare? 

Perché? 

Le femmine sono un po’ più brave dei maschi, i 

maschi si lasciano un po’ andare sono un po’ 

così che non ascoltano molto bene. I maschi non 

vanno quasi mai nell’angolo morbido per stare 

tranquilli perché sono più vivaci, le femmine 

qualche volta sì. 

 

Cosa ti viene in mente se ti dico la parola 

“femmina”? 

Due orecchini, capelli lunghi, hanno il vestitino. 

I maschi non possono mettere il vestitino con la 

gonna, hanno un altro stile tipo mettere la 

camicia. Anche le scarpe con il tacco i maschi 

non possono. 

Cosa ti viene in mente se ti dico la parola 

“maschio”? 

Capelli corti e camicia. 

 

Aurora S, 3 anni 

Descrivimi le due immagini – cosa vedi? Un signore e una signora. 

Da cosa capisci che in questa immagine vi è una 

femmina ed in questa un maschio? 

La signora ha i capelli lunghi e il signore ha i 

capelli corti.  

Ci sono differenze tra un maschio ed una 

femmina? 

Sì. 

Se sì, quali differenze ci sono? Cambia che il signore è un maschio e la signora 

è una femmina. 

Tipo il mio fratello gioca con i dinosauri che 

sono da maschi e gli unicorni sono miei e sono 

da femmina anche gli orecchini e il fiore.  

C’è qualcosa che le femmine non possono fare? 

Perché? 

C’è qualcosa che i maschi non possono fare? 

Perché? 
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Poi il mio fratello usa sempre il verde, marrone 

e nero che sono per maschi. Il rosso, bianco, 

rosa, azzurro sono da femmina. 

Cosa ti viene in mente se ti dico la parola 

“femmina”? 

- 

Cosa ti viene in mente se ti dico la parola 

“maschio”? 

- 

 

Ethan, 5 anni 

Descrivimi le due immagini – cosa vedi? Una femmina con i capelli ricci e un maschio. 

Da cosa capisci che in questa immagine vi è una 

femmina ed in questa un maschio? 

Dai capelli, la femmina ha i capelli lunghi e il 

maschio corti. 

Ci sono differenze tra un maschio ed una 

femmina? 

Un pochino sì.  

Se sì, quali differenze ci sono? I maschi possono fare sport e le femmine no. Ai 

maschi non piace il rosa e il viola e invece alle 

femmine piace. Gli piacciono marrone, grigio, 

nero, blu. 

Le femmine non possono costruire, i maschi 

possono fare i pompieri loro no perché è 

pericoloso. 

Le femmine non possono avere la barba e i 

maschi non possono mettere lo smalto perché è 

per le femmine, anche il rossetto. 

C’è qualcosa che le femmine non possono fare? 

Perché? 

C’è qualcosa che i maschi non possono fare? 

Perché? 

Cosa ti viene in mente se ti dico la parola 

“femmina”? 

Capelli lunghi, rossetto, tacchi, lucidalabbra, 

gusti diversi. 

Cosa ti viene in mente se ti dico la parola 

“maschio”? 

Capelli corti, niente smalto, rossetto e niente 

lucidalabbra. 
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Aurora G, 5 anni  

Descrivimi le due immagini – cosa vedi? Qui c’è una femmina e qui c’è un maschio. 

Da cosa capisci che in questa immagine vi è una 

femmina ed in questa un maschio? 

Non hanno i capelli uguali. I maschi ce li hanno 

corti e le femmine lunghi. 

Ci sono differenze tra un maschio ed una 

femmina? 

Sì. 

Se sì, quali differenze ci sono? I maschi fanno gli scherzi, sono un po’ più 

cattivini e le femmine sono gentili. 

I maschi non vogliono mai cucinare. 

I maschi hanno due colori che sono il blu e 

l’azzurro e i colori da femmine sono il rosa e il 

viola. 

I maschi amano le macchine e le femmine le 

barbie. I maschi non possono usare le barbie 

perché le trattano male e le femmine non 

possono usare le macchine perché si scontrano. 

I maschi usano i videogiochi e le femmine 

invece le bambole, le lol, le barbie. 

C’è qualcosa che le femmine non possono fare? 

Perché? 

C’è qualcosa che i maschi non possono fare? 

Perché? 

Cosa ti viene in mente se ti dico la parola 

“femmina”? 

Bravissime, gentilissime. 

Cosa ti viene in mente se ti dico la parola 

“maschio”? 

Sono un pochino meno bravi delle femmine. 

Adorano la musica e il cibo. 

 

Margaux, 5 anni 

Descrivimi le due immagini – cosa vedi? Qui c’è un ragazzo e qui c’è una ragazza. 

Da cosa capisci che in questa immagine vi è una 

femmina ed in questa un maschio? 

Perché qui ha i capelli corti (indicando il 

maschio) anche se alcuni ce li hanno lunghi.  
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Ci sono differenze tra un maschio ed una 

femmina? 

Sì. 

Se sì, quali differenze ci sono? Un maschio ha i capelli corti e una femmina ha 

i capelli lunghi. 

I maschi non possono mettere i tacchi. 

Il rosa è solo per le femmine e per i maschi il 

blu. 

C’è qualcosa che le femmine non possono fare? 

Perché? 

C’è qualcosa che i maschi non possono fare? 

Perché? 

Cosa ti viene in mente se ti dico la parola 

“femmina”? 

Capelli lunghi, tacchi 

Cosa ti viene in mente se ti dico la parola 

“maschio”? 

Capelli corti, non può mettere i tacchi 

 

Nina, 4 anni 

Descrivimi le due immagini – cosa vedi? Una femmina e un maschio. Anche i maschi 

però possono avere i capelli lunghi e le femmine 

corti.  

Da cosa capisci che in questa immagine vi è una 

femmina ed in questa un maschio? 

Dai capelli. 

Ci sono differenze tra un maschio ed una 

femmina? 

No.  

 

 

Se sì, quali differenze ci sono? Le femmine possono fare tutto quello che fanno 

tutti. Anche i maschi possono fare tutto. 

Però le femmine vogliono solo i colori un po’ 

biondi e i maschi quelli scuri. E poi ai maschi 

piacciono le musiche rock e alle femmine 

piacciono quelle tranquille perché il mio papà 

quando io e la mia mamma siamo in macchina 

C’è qualcosa che le femmine non possono fare? 

Perché? 

C’è qualcosa che i maschi non possono fare? 

Perché? 
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con lui mette solo la musica tranquilla e quando 

è da solo mette la musica rock. 

Cosa ti viene in mente se ti dico la parola 

“femmina”? 

- 

Cosa ti viene in mente se ti dico la parola 

“maschio”? 

- 

Rita, 5 anni 

Descrivimi le due immagini – cosa vedi? Un maschio e una femmina. 

Da cosa capisci che in questa immagine vi è una 

femmina ed in questa un maschio? 

La femmina ha i capelli lunghi e il maschio i 

capelli corti. 

Ci sono differenze tra un maschio ed una 

femmina? 

No. 

Se sì, quali differenze ci sono? I maschi sono più forti delle femmine. 

Le femmine non possono lavorare. Non ci sono 

lavori per femmine. 

I maschi hanno i camion e le femmine le 

bambole. I maschi non sanno giocare con le 

bambole perché le rompono. 

I maschi non possono usare i vestitini e le 

femmine non possono usare la camicia. 

Ai maschi non piace il rosa, loro usano il blu 

l’arancione e il rosso invece le femmine il rosa 

e il viola. 

 

C’è qualcosa che le femmine non possono fare? 

Perché? 

C’è qualcosa che i maschi non possono fare? 

Perché? 

Cosa ti viene in mente se ti dico la parola 

“femmina”? 

Bambole 

Cosa ti viene in mente se ti dico la parola 

“maschio”? 

Trattore, aereo e vedere cars. 
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Allegato 3: palette utilizzate per la discussione comune 

 

Figura 3: palette utilizzate 

 

Figura 4: alzata di palette durante la discussione comune 

 

Allegato 4: estratti della discussione comune (durata 35 min) 
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MA: ci sono differenze tra maschi e femmine nei colori? 

Julian: il rosa piace alle femmine e ai maschi no. Ai maschi piace tipo il blu e il giallo. 

Alice: secondo me il nero piace ai maschi ma alle femmine no. Alle femmine piace tipo il rosa, il 

viola, l’azzurro, il giallo. 

Awen: alle femmine non piace il nero e ai maschi non piace il rosa perché a loro piace l’azzurro, il 

bianco e il giallo. Alle femmine solo rosa e viola.  

Joel: ai maschi può piacere anche il rosso 

MA: allora adesso tutti mi state dicendo che ai maschi NON PIACE il rosa… ma la mia domanda è, 

i maschi lo possono usare il rosa? 

Tutti: nooo 

MA: come mai? 

Aurora S: perché è il colore da femmina c’è non gli piacciono ai maschi. Magari al Joel non gli piace 

il rosa. 

MA: ma potrebbe indossare una maglietta rosa Joel anche se non gli piace? 

Tutti: nooo 

Aurora S: c’è se dice che gli fa schifo scusa mica può metterlo. Poi non lo può proprio mettere scusa 

ne è un maschio. 

MA: Aurora G potresti dare la tua maglia ad Ethan? 

Aurora G: no 

MA: perché no? 

Aurora S: eh ma perché è un maschio. 

MA: e invece la maglia di Ethan la può mettere Aurora? 

Aurora S: si 

MA: ah quindi le femmine possono indossare il blu? 

Alice: certo 

MA: ma scusate cosa succede se un maschio indossa una maglia rosa? 
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Ethan: credono che io sono una femmina 

MA: siete d’accordo? 

Alice: noo non è proprio così è solo che fanno tante risate gli altri e a loro non piace. 

Aurora S: io la maglia blu con le stelle l’ho comprata così perché la volevo così di colore e mia 

mamma o mio papà non mi ricordo adesso me l’ha presa. Il mio fratello gli piace il rosa ma non mette 

niente di rosa. 

MA: ci sono differenze tra maschi e femmine nello sport? 

Joel: cambia che le femmine tipo non possono andare in moto 

Aurora S: si che possono perché se qualcuno vuole andare in moto può 

Julian: il calcio e l’hockey sono per i maschi 

Aurora G: i maschi non possono fare gli sport delle femmine 

Alice: per esempio per le femmine è danza classica 

MA: lo possono fare i maschi? 

Awen, Ethan, Joel, Julian: no! 

Alice: magari si invece perché tipo anche a ballare sul palco i maschi ballano 

Awen: no secondo me no perché si deve mettere la gonna 

Ethan: e poi ai maschi non piace 

Joel: non può assolutamente 

Margaux: secondo me invece si possono farla però ecco si possono mettere tutti neri quando ballano 

Aurora G: ai maschi non piace vestirsi di rosa e si possono vestire solo di nero 

Julian: hanno anche i tacchi a ballo e non possiamo noi 

Alice: non è vero che hanno i tacchi! Hanno delle scarpette adatte a balletto e certo che i maschi le 

possono mettere, non è che muori se le metti! 

Ethan, Joel: non è veroo 

Joel: sono da donna quelle scarpette e poi a noi maschi non piace ballare con le donne 

MA: okay quindi i maschi per alcuni di voi non possono fare danza mentre per altri si.. ma invece 

parliamo di calcio ed hockey, il Julian sostiene che le femmine non possono farlo, siete d’accordo? 
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Aurora S: non è vero anche una signora può andare a balletto  

Alice: certo che le femmine possono fare calcio 

Ethan: no!! Perché sennò le femmine cadono. 

Joel: in realtà possono però un conto è se ci sono i maschi e un conto è che ci sono le femmine 

MA: dunque tu dici che possono farlo ma devono essere in squadre separate… ma cosa succede se 

sono in squadra insieme? 

Joel: questo non lo so, però non possono 

Awen: secondo me le femmine non possono perché si fanno male. I maschi possono anche giocare a 

basket e tennis che possono fare anche le femmine. 

Aurora S: io ho visto un cartone che c’era una signora che faceva tennis e una bambina che giocava 

a calcio 

MA: ci sono delle differenze tra maschi e femmine nei mestieri? 

Joel: i pompieri non lo possono fare le femmine perché si bruciano loro 

Julian: no è perché i maschi sono più bravi e quindi possono fare i pompieri 

Aurora S: nooo perché i maschi sono più grandi e non si rischiano a tagliare e bruciare  

Julian: le femmine fanno quelle dell’aereo 

Alice: le femmine tipo possono fare in gioielleria e i maschi no 

Aurora S: noo è sbagliato non possono in gioielleria 

Joel: io penso che le femmine possono guidare i bus  

MA: allora adesso vi dico un po’ di mestieri che mi sono stati detti nelle interviste… i lavori in corso 

lo possono fare solo maschi; il lavoro in fattoria lo possono fare solo i maschi 

Aurora S: ma no!! È sbagliato perché…. 

Alice: perché anche le femmine possono badare agli animali! 

Aurora S: adesso so perché, perché io vorrei farlo da piccola perché vorrei andare in aereo scusa 

MA: mi è stato anche detto che il lavoro nei campi e il boscaiolo sono lavori duri che possono fare 

solo maschi… 
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Aurora S: non è vero!!! 

Aurora G: si che è vero non possono farli perché sennò si fanno molto male e i maschi invece no. Le 

femmine fanno tipo vendere delle cose… 

Awen: possono fare anche la polizia 

MA: ci sono differenze tra maschi e femmine nella musica? 

Joel: alle femmine non piace rap e loro piace la musica di balletto 

Aurora S: si invece a me piace il rap 

Ethan: ai maschi non piace la musica classica quella è per le femmine 

Alice: magari no scusa, se un maschio fa danza classica e gli piace allora ascolta la musica classica, 

la musica è per tutti! 

Julian: non è per tutti, a tanti maschi ascoltano rock e le femmine ascoltano le musiche classiche. 

MA: ma perché le femmine non possono ascoltare la musica rap o rock?  

Joel: perché tipo il rap è aggressivo e ai maschi piace l’aggressivo e invece le femmine sono delicate 

e gli piace il delicato 

Aurora G: le femmine ascoltano la musica di balletto e i maschi no 

MA: fatemi un esempio di musica che ascoltate… 

Julian: io ascolto Rovazzi 

MA: Alice ascolti Rovazzi? 

Alice: certo 

MA: quindi Rovazzi non è solo per i maschi… 

Joel: si che lo è tu non potresti ascoltarlo 

Alice: è la mia canzone preferita si che posso! 

Aurora S: io ascolto anche il rock 

Margaux: io anche lo ascolto 

Joel: non potrebbero loro.. 

Julian: anche secondo me non possono 

MA: cosa succede se lo ascoltano? 
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Alice: un bel tubo!! 

Julian: questo non lo so.. 

Awen: franci io non sono d’accordo con Joel… per me possono ascoltare tutti tutto 

Aurora S: io guardo Paw Patrol 

MA: parliamo di cartoni allora… ci sono differenze tra maschi e femmine nei cartoni? 

Aurora G: io guardo quelli di barbie 

MA: e i maschi lo possono guardare? 

Tutti: noooo!!! 

Aurora G: è da femmine!! A loro non piace barbie e non lo guardano mai e dicono a mamma e papà 

di cambiare canale 

MA: cosa c’è che non va nelle barbie per i maschi? 

Aurora G: perché ci sono solo femmine 

Alice: c’è anche Ken che è un maschio, ci sono anche Peppa Pig, le Winx, Frozen 

MA: voi maschi li guardate questi cartoni? 

Tutti (ridono): noooo 

Joel: sono da donnaaa 

Aurora S: io lo guardo sempre ma il mio fratello no 

Julian: a noi non ci piacciono questi perché ci sono solo femmine 

Ethan: io guardo Bob 

Julian: io Harry Potter 

Awem: io Ninja, Power Rangers 

MA: questi possono vederli le femmine? 

Tutti: noooo 

Alice: non succede un bel niente se io guardo i Power Rangers 

Julian: le femmine non possono vederli perché a loro fanno paura e ai maschi no 
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Alice: io guardo Harry Potter 

Awen: non puoi perché ci sono dei teschi come nei Ninja e si spaventano 

Alice: io ho visto i Ninja ma ora è passato un po’ e non mi piacciono più 

Julian: io so una cosa, perché ci sono mostri nei cartoni dei maschi e in quelli delle femmine troppe 

femmine 

MA: ci sono differenze tra maschi e femmine nei giochi? 

Ethan: i giochi sono per tutti 

Awen: no cambiano, quelli delle femmine sono diversi da quelli dei maschi tipo sono barbie, frozen, 

sirene e quelli dei maschi pistole, nerf, macchine, lego 

Joel: tipo le femmine non usano i lego 

Aurora S: e no sono da maschio e anche pure i giochi no possono usare le macchinine solo i maschi 

Alice: se io gioco con i lego non succede niente, io a casa ho i lego friends piuttosto i maschi non 

possono mettere i tacchi o la gonna 

MA: cosa succede se mettono i tacchi o la gonna? Ci sono differenze tra maschi e femmine nei 

vestiti? 

Aurora G: tutti li prendono in giro 

Awen: i maschi possono mettere le scarpe normali che sono senza tacchi 

Alice: le camice possono metterle sia i maschi che le femmine 

Joel: no solo i maschi possono 

Awen: no anche le femmine lo mettono 

Alice, Aurora S: io la metto! 

Alice: io metto la camicia di jeans  

Aurora S: io metto la camicia blu e mio fratello quella arancione, metto anche le calze e la maglietta 

di Sam 

MA: ah quindi le magliette e le calze di Sam sono anche da femmine… 

Aurora S: no perché sono da maschio, sbagliato!! 

MA: tu perché le metti allora? 
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Aurora S: perché io voglio essere un maschio infatti mi voglio dare un’arrangiata qua ai capelli da 

parte 

MA: quindi per diventare un maschio cosa ti serve? 

Aurora G: metti i vestiti da maschi e tagli i capelli come i maschi corti 

Alice: no i maschi possono averli anche lunghi tipo i rapper che suonano 

Aurora S: no dai oh dov’è che c’è un maschio con i capelli lunghi dai  

Aurora G: e poi anche il rossetto e lo smalto sono per le femmine che puoi essere una femmina 

Alice: se i maschi li mettono li prendono tutti in giro (ride) 

Julian: ma non si può diventare maschi e femmine, intendo che si resta come si è  

MA: qualcuno durante l’intervista mi ha detto che le femmine sono più brave dei maschi mentre 

i maschi sono più forti delle femmine… siete d’accordo? 

Alice: si è vero anche se però io batto KP nel braccio di ferro.  

MA: quindi anche le femmine hanno i muscoli? 

Aurora G: si certo anche le femmine ce l’hanno 

Joel, Julia, Ethan, Awen: nooo 

Julian: non è vero che solo le femmine sono tranquille anche io a volte sono tranquillo 

Allegato 5: approfondimenti relativi al grafico degli stereotipi di genere fuoriusciti dalle 

interviste individuali 

Lo stereotipo di genere maggiormente interiorizzato da bambini e bambine è quello relativo ai colori, 

citato ben da sette bambini/e su otto. Blu, nero, grigio, arancione, giallo, verde, marrone sono stati 

associati al genere maschile, classificati da una bambina come colori scuri. Si rilevano invece i colori 

biondi quali rosa e viola prettamente femminili. Inoltre dalle interviste ho notato quanto per molti di 

loro fosse importante distinguere l’azzurro dal blu: il primo per entrambi i sessi e il secondo 

unicamente per i maschi.  

Allo stereotipo di genere relativo ai colori seguono alcune diversità relative alla dimensione 

caratteriale ed estetica, fuoriuscite da cinque bambini su otto. A tal proposito si può evidenziare la 
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differenza nella descrizione del proprio sesso di appartenenza: le femmine si dicono “più brave”, “più 

gentili”, “più tranquille” mentre secondo la visione maschile vengono definite “donnine”, quasi come 

in modo riduttivo e dispregiativo, mettendo in luce la loro fragilità. Al contempo i maschi si 

descrivono come “forti”, “muscolosi” e “coraggiosi” mentre secondo la visione femminile non sono 

nient’altro che “vivaci” e “cattivini”, in quanto “fanno gli scherzi”, “trattano male e rompono le 

barbie”, “non ascoltano e si lasciano un po’ andare” ed infine “non vanno quasi mai nell’angolo 

morbido per stare tranquilli”.  

Per quanto concerne i mestieri posso affermare quanto lavori che richiedono un determinato sforzo 

fisico siano stati associati unicamente al genere maschile, quali “boscaiolo”, “fattore”; “camionisti” 

o chi svolge il mestiere dei cosiddetti “lavori in corso”. Al genere femminile sono stati invece 

associati mestieri più docili come lavorare in ufficio, “portare i sacchetti per vomitare sull’aereo” o 

addirittura non lavorare del tutto e “stare a casa a cucinare, in quanto i maschi non vogliono mai 

farlo”. Qui ho potuto notare da parte delle femmine, la difficoltà nel trovare alcuni mestieri al caso 

loro, tanto che alcuni di quelli sopracitati sono fuoriusciti proprio da loro stesse.  

La dimensione legata allo sport è stata anch’essa differenziata in base al genere. Sport come “hockey”, 

“calcio” e “militare” (considerato da un bambino come attività sportiva) sono stati descritti come 

prettamente maschili, giustificati nel seguente modo: “troppo pericolosi, le femmine possono farsi 

male, i maschi no”.  A tale giustificazione si aggiunge la possibilità di andare su un mezzo di trasporto 

come la moto, unicamente rivolta ai maschi, e la bicicletta o la macchina, per le femmine. La danza 

è lo sport rivolto unicamente alle femmine (per qualcuno nemmeno considerata un’attività sportiva) 

in quanto vi sono abbigliamenti e musiche prettamente femminili. A tal proposito ho trovato 

interessante la distinzione che è stata fatta da alcuni/e sul genere musicale. Infatti vi è la concezione 

che le musiche tranquille e classiche siano per femmine mentre il rap e il rock per i maschi.  

Anche nella dimensione ludica ho potuto constatare una forte divisione tra il mondo maschile e quello 

femminile, infatti giochi come macchine elettriche e non, lego, dinosauri, videogiochi, camion, … 

sono considerati come “cose da maschi” mentre barbie, bambole e unicorni come “cose da femmine”. 

Da parte di un bambino vi è addirittura l’idea che oltre ai giochi, i maschi non possono giocare con 

le femmine e viceversa. Motivazione? “perché lasciamo perdere”.  
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Allegato 6: “disegna una persona che lavora in fattoria”  

  

Figura 5: rappresentazione grafica di Ma - O2 

  

Figura 6: rappresentazione grafica di Al - O2 

 

Figura 7: rappresentazione grafica di Ju - O2 
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Figura 8: rappresentazione grafica di Sa - O2 

 

Figura 9: rappresentazione grafica di Jo - O2 
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Allegato 7: “disegna una persona che lavora nei vigili del fuoco 
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Figura 10: rappresentazione grafica di Ju - O1 

  

Figura 11: rappresentazione grafica di Sa - O2 

  

Figura 12: rappresentazione grafica di Ju -O2 
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Figura 14: rappresentazione grafica di Et – O2 

 

Figura 15: rappresentazione grafica di Ma – O2 

Figura 13: rappresentazione grafica di Jo - O2 
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Figura 16: rappresentazione grafica di Al – O2 

 

Figura 17: rappresentazione grafica di Ni – O1 

 

Figura 18: rappresentazione grafica di Au – O1 
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Allegato 8: “disegna una persona che lavora negli ospedali e assiste i pazienti”  

  

Figura 19: rappresentazione grafica di Sa - O2 

  

Figura 20: rappresentazione grafica di Et - O2 

 

Figura 21: rappresentazione grafica di Al - O2 
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Figura 22: rappresentazione grafica di Ma - O2 

 

Figura 23: rappresentazione grafica di Ni - O1 

 

Figura 24: rappresentazione grafica di Jo - O2 
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