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Abstract 

Anna Lioi 

Bachelor of Arts SUPSI in Insegnamento per il livello pre-scolastico 
 

“Mi salvo da sola”: educare al genere attraverso gli albi illustrati alla Scuola dell’infanzia 
Lisa Fornara 

 

Il seguente lavoro di tesi propone un progetto didattico nell’ambito dell’educazione al genere, 

attraverso uno strumento spesso utilizzato da parte degli/delle insegnanti: l’albo illustrato. 

Gli interventi didattici, posti ad otto bambine e bambini del secondo anno obbligatorio (che coincide 

all’età di 5-6 anni) di una sezione della Scuola dell’infanzia di Comano, mirano a rispondere alla 

domanda di ricerca in che modo gli albi illustrati possono o meno modificare le rappresentazioni 

degli stereotipi di genere già interiorizzati nelle bambine e nei bambini alla Scuola dell’infanzia? 

Il percorso pedagogico-didattico, attraverso rappresentazioni di varia tipologia (letture, disegni, 

discussioni, invenzione di storie) utilizza alcuni albi illustrati mirati a sensibilizzare e a capovolgere 

gli stereotipi di genere più vicini ai bambini e alle bambine dell’età pre-scolare: le fiabe, i mestieri, i 

colori e i giocattoli. 

Attuando una serie di interventi sono emersi lievi cambiamenti delle percezioni del gruppo, tuttavia, 

per ottenere dei risultati più incoraggianti è necessario un lavoro sinergico tra scuola e famiglie per 

educare i bambini e le bambine alla parità di genere.  
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Introduzione 

Domanda di ricerca 

Nel seguente lavoro di diploma proverò ad affrontare un approccio educativo attento al genere, in 

particolare mi concentrerò sugli stereotipi di genere e sull’utilizzo degli albi illustrati come strumenti 

didattici privilegiati.  

Partendo da queste premesse, la domanda di ricerca che mi sono posta e che guiderà la mia attività 

didattica e la mia indagine è: In che modo gli albi illustrati possono o meno modificare le 

rappresentazioni degli stereotipi di genere già interiorizzati nelle bambine e nei bambini alla Scuola 

dell’infanzia? 

Per rispondere al quesito svolgerò insieme ai bambini e alle bambine della sezione della Scuola 

dell’infanzia di Comano, in cui ho il piacere di svolgere la pratica professionale, una serie di attività 

che mirano a sradicare gli stereotipi di genere attraverso l’utilizzo di alcuni albi illustrati che 

presentano contenuti attenti alla parità di genere.  

Motivazione 

Da tanti anni ho particolare interesse e sensibilità verso le tematiche di genere e le pari opportunità, 

un interesse che deriva dalla consapevolezza delle discriminazioni e ingiustizie nei confronti delle 

donne. Per tale motivo, già durante la mia formazione presso la Scuola Cantonale di Commercio, ho 

realizzato un progetto interdisciplinare sulla donna. Al DFA, durante le lezioni di didattica della storia 

del primo anno, è stato posto l’accento proprio sulle tematiche legate al genere, facendomi capire 

l’importanza di considerare questa dimensione nell’insegnamento. Sono quindi motivata a 

trasmettere parte di questa sensibilità alle mie allieve e ai miei allievi, sia in occasione del mio lavoro 

di diploma, sia nello svolgimento della mia professione in futuro.  

Mi è capitato più volte in questa pratica professionale, ma anche in quelle precedenti, di assistere a 

discorsi stereotipati tra bambini e bambine su diverse tematiche quali colori, giocattoli, mestieri, 

linguaggio e molto altro. Questo mi ha portato a riflettere, come hanno già fortemente sottolineato 

molte autrici che citerò in seguito quali I. Biemmi, S. Leonelli, L. Lipperini, e così via, sulla necessità 

di iniziare già in età prescolare, alla Scuola dell’infanzia, un’educazione attenta al genere, evitando 

così il radicamento degli stereotipi di genere a cui i bambini e le bambine sono costantemente 



  Anna Lioi 

  9 

sottoposti/e dal mondo che li circonda (da parte dell’adulto, dei media, dei negozi, dei libri, ecc.) 

fornendo loro delle valide alternative. 

Oltre all’interesse per l’educazione al genere, mi piacciono molto gli albi illustrati come strumenti 

educativi, supporti a cui molto spesso fanno capo gli/le insegnanti per veicolare messaggi e 

apprendimenti.  Ho quindi pensato di legare due miei interessi personali, cioè l’educazione al genere 

e gli albi illustrati, a bisogni e interessi del contesto in cui mi trovo ad operare attualmente. 

Infatti, il gruppo ha interesse per le storie e ha piacere ad ascoltare narrazioni, inoltre vi sono state 

situazioni in cui ho notato il bisogno di sradicare alcuni luoghi comuni: un semplice esempio è quando 

ho ricevuto lamentele da parte di un bambino che, in maniera del tutto casuale, ha ritrovato al suo 

posto il bicchiere in cui vi è spazzolino e dentifricio di colore rosa. 

Il progetto didattico che ho intrapreso è realizzato grazie ad attività mirate al capovolgimento e 

sradicamento dei preconcetti e degli stereotipi in parte già interiorizzati attraverso lo strumento 

dell’albo illustrato. Il campione di riferimento scelto è di otto bambini e delle bambine del secondo 

anno obbligatorio, composto da quattro femmine e quattro maschi. 

Ho intenzione di proporre il percorso in maniera slegata dalla programmazione annuale della docente 

titolare che tratta il tema dello spazio, poiché ideata collegialmente da nove insegnanti del luganese 

e non vorrei quindi confondere il percorso sullo spazio con altro, evitando in questo modo di 

scombussolare la programmazione comune. 

L’ipotesi è che vi saranno dei lievi cambiamenti tra l’inizio e la fine del progetto didattico, ma che 

per ottenere dei risultati rilevanti sarà necessario proporre più interventi, sia strutturati che quotidiani.  

Contesto scolastico e gruppo 

Quest’anno è in corso la mia pratica professionale in una delle tre sezioni della scuola dell’infanzia 

nel comune di Comano. Il gruppo è così composto: 

- 8 bambini/e del secondo anno obbligatorio (4 femmine/ 4 maschi); 

- 7 bambini/e del primo anno obbligatorio (3 femmine/ 4 maschi); 

- 5 bambini/e dell’anno facoltativo (2 femmine/ 3 maschi). 

Il gruppo è prevalentemente coeso e molto vivace, ma contenendolo si riesce spesso e volentieri a 

creare un buon clima di lavoro. I bambini e le bambine, nel tempo libero, interagiscono 

prevalentemente a piccoli gruppi. Alcuni gruppi sono molto spesso i medesimi, altri cambiano di 

giorno in giorno, tuttavia si nota una distinzione da parte loro in base al sesso d’appartenenza: i 
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bambini giocano prevalentemente con gli altri bambini, le bambine giocano prevalentemente con le 

altre bambine. 

In sezione sono presenti più angoli strutturati e giochi quali: l’angolo famigliare (comunemente 

denominata “casina”), l’angolo lettura, quello della plastilina, dei lego, dei playmobil, delle 

macchinine, dei puzzle, l’angolo laboratoriale della tempera, la pittura a cavalletto e i giochi da tavolo. 

Durante il gioco libero ho potuto notare l’utilizzo degli angoli presenti in sezione da parte di tutti e 

tutte, senza distinzioni di genere. Ciò nonostante, ho osservato che vi sono giochi o attività 

maggiormente preferiti dalle bambine come per esempio l’angolo famigliare e il disegno, 

rispettivamente giochi utilizzati maggiormente dai bambini come per esempio l’angolo delle 

macchinine. 
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Quadro teorico 

Terminologia di riferimento 

Il termine “stereotipo” deriva da due parole greche, ovvero “sterèos”, in italiano “rigido”, e “topòs”, 

in italiano “impronta”. L’etimologia della parola stessa rimanda in parte al suo significato, cioè 

“modello convenzionale di atteggiamento, di discorso […] opinione precostituita, generalizzata e 

semplicistica, che non si fonda cioè sulla valutazione personale dei singoli casi ma si ripete 

meccanicamente, su persone o avvenimenti e situazioni” (Treccani, 2021). 

Vi sono tante tipologie di stereotipi, quando gli stereotipi si rifanno alle donne o agli uomini, si parla 

di stereotipi di genere. Comunemente vi è confusione tra i termini “sesso” e “genere”, è quindi bene 

fare chiarezza: il sesso è definito in base alle caratteristiche anatomiche e biologiche della persona in 

questione, il genere invece è costruito socialmente in base a proprietà di vario tipo: economico, 

sociale, politico, culturale, e così via; è quindi costruito e non innato come lo è invece il sesso a cui 

si appartiene (Ruspini, 2009). 

Quando si parla di educazione al genere, quindi, si intende “l’insieme dei comportamenti, delle azioni, 

delle attenzioni messi in atto quotidianamente, in modo più o meno intenzionale, da chi ha 

responsabilità educativa (genitori, insegnanti, eccetera) in merito al vissuto di genere, ai ruoli di 

genere e alle relazioni di genere delle/dei giovani e delle/dei giovanissime/i” (Biemmi & Leonelli, 

2016). 

Da queste brevi definizioni, si può intuire che un’educazione al genere appropriata estesa ad una 

quantità maggiore di bambini e bambine rispetto alla prassi odierna, potrebbe influire sulle 

problematiche complesse relative al tema in questione, che causano discriminazioni e svantaggi per 

le donne in una sfera molto ampia di circostanze, da quelle lavorative a quelle personali. 

Educare al genere nel piano di studio in Ticino 

È importante educare al genere fin dall’età prescolare, allo scopo di eliminare o almeno pian piano 

ridurre le disuguaglianze che purtroppo vi sono ancora oggi tra uomo e donna. 

Che ogni insegnante della scuola dell’obbligo inserisca una parte di educazione al genere nella propria 

programmazione al momento sembrerebbe un traguardo inverosimile, ma a parer mio avere una 

sensibilità, una consapevolezza da parte di ognuno porterebbe già a grandi risultati. In altre parole, 

non credo sia necessario programmare degli interventi mirati per educare al genere, ma prestare 
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particolare e costante attenzione agli stimoli che vengono sottoposti continuamente ai nostri allievi, 

a partire dagli albi illustrati, all’uso che facciamo della lingua, sia in forma orale che scritta, fino al 

riscontro che forniamo loro in risposta ad alcuni atteggiamenti o situazioni. 

La scuola sottostà a leggi che vanno proprio in questo senso, su cui poter fare riferimento in relazione 

ai possibili interventi da parte degli/delle insegnanti. Infatti la legge promuove, attraverso alcuni 

articoli1, la giustizia, la libertà e il principio di parità quindi l’uguaglianza dei diritti tra uomo e donna. 

Attualmente, invece, è in corso una modifica del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese 

(2015), il documento a cui tutte/i le/i insegnanti fanno capo per progettare i propri interventi didattici, 

in cui non vi è ancora un chiaro riferimento all’educazione al genere, anche se ve ne sono degli 

accenni, che seguiranno nel capitolo progettazione dell’itinerario. 

Potenzialità educative degli albi illustrati 

Innanzitutto gli albi illustrati, i picturebooks, sono “testi narrativi in cui la parola scritta si integra con 

le immagini, le quali, a loro volta, non hanno una funzione puramente esornativa, ma sono essenziali 

per la costruzione del significato del testo” (Fornara S., 2016). 

Nella cultura occidentale sono entrati diventati a far parte dell’elenco degli oggetti che possiedono 

tutti gli infanti, proprio come un peluche, un gioco di società o un giocattolo qualsiasi. Il libro è 

considerato simbolo di cultura e l’avvicinamento al divenire lettore è culturalmente ritenuto parte 

fondamentale dell’educazione. Infatti, in commercio se ne trovano di tutte le tipologie, per trattare 

qualsiasi tema e per sensibilizzare i lettori a diversi contenuti. “È uno dei luoghi decisivi dove si 

configura e inaugura una possibile proposta di senso della visione e di inclusione dell’individuo 

nell’immaginario collettivo e nella molteplicità delle sue immagini e narrazioni” (Terrusi, 2012). 

 

 
1 “La scuola 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 
di libertà.”  
[…] “d. [la scuola] promuove il principio di parità tra uomo e donna, si propone di correggere gli scompensi socio-
culturali e di ridurre gli ostacoli che pregiudicano la formazione degli allievi.” (Art.2, Legge della scuola, 1990) 
 
“Tutti gli svizzeri sono uguali innanzi alla legge. Nella Svizzera non vi è sudditanza di sorta, privilegio di luogo, di 
nascita, di famiglia o di persona. Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l’uguaglianza soprattutto per 
quanto concerne la famiglia, l’istruzione, il lavoro.” (Art. 4 bis, Costituzione Svizzera, 1981) 
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Per questo motivo, le/gli insegnanti, molto spesso, partono dagli albi illustrati per introdurre, 

sviluppare o anche concludere un determinato tema. Possono anche essere adoperati solo per il 

piacere di leggere una bella storia.  

L’albo illustrato ha diverse funzioni, tra cui: quella affettiva, poiché il bambino immedensimandosi 

nella storia prova emozioni; creativa, poiché stimola la fantasia e l’immaginazione; cognitiva, poiché 

permette di stimolare i processi mentali, fornisce risposte a cui il bambino è interessato e stimola il 

linguaggio; sociale, in quanto fornisce informazioni che in seguito il bambino potrebbe utilizzare per 

confrontarsi socialmente con i pari e con l’adulto (Giuliani, 2016). 

Stereotipi di genere negli albi illustrati 

Nella prima infanzia, per costruire la propria identità di genere, i bambini e le bambine fanno 

riferimento alla loro quotidianità, quindi ai loro modelli genitoriali, agli/alle insegnanti, ma anche ai 

libri che vengono loro sottoposti nel contesto famigliare e in quello scolastico. 

I libri, volontariamente o involontariamente, veicolano sempre dei messaggi. I messaggi veicolati 

vanno a influenzare lo sviluppo dell’identità del bambino, per cui è opportuno prestarci particolare 

attenzione. Nella letteratura per l’infanzia, come ha sottolineato e dimostrato I. Biemmi in Educazione 

sessista, vi sono parecchie immagini e frasi che rimandano agli stereotipi di genere e che rischiano di 

rinforzarli. 

In generale, negli albi illustrati i personaggi femminili sono marginali. Lo conferma un’analisi 

quantitativa, da cui emergono prevalentemente personaggi maschili. Inoltre, si nota l’importanza che 

viene loro data: i ruoli che vengono attribuiti alle figure femminili sono relativi principalmente alla 

cura della casa e dei bambini, mentre i ruoli relativi all’avventura sono attribuiti alle figure maschili, 

proprio come i ruoli da protagonista. In altre parole, i bambini sono attivi e le bambine passive 

(Biemmi, 2010). 

Un altro aspetto che si può notare sono gli oggetti affiancati al maschio e rispettivamente alla 

femmina. In molte immagini negli albi illustrati si può osservare come oggetti quali il giornale, la 

poltrona/il divano, gli occhiali da vista, la camicia o un abito elegante siano accostati all’uomo e come 

invece il grembiule, il mestolo, la pentola, le pantofole siano accostati alla donna. Così come gli 

ambienti in cui sono inseriti i personaggi, quando si tratta della rappresentazione dei genitori: quasi 

sempre la figura femminile è in cucina, mentre la figura maschile è in salotto. 

Tuttavia, questo non significa eliminare dalle letture che si svolgono giornalmente in classe le fiabe 

classiche, ma rendere consapevoli le/i nostre/i allieve/i sui messaggi che vengono trasmessi e se 
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possibile fornire loro anche dei modelli alternativi in cui potersi identificare (alcuni esempi saranno 

utilizzati nella sperimentazione che segue). Infatti, “la letteratura per l’infanzia […] può essere uno 

spazio di libertà espressiva per la costituzione di un immaginario dove abbia luogo la pluralità degli 

sguardi, la differenza come valore, […]” (Terrusi, 2012). 

Principesse arcistufe di essere oppresse 

Negli ultimi anni, vi è stata un’evoluzione dei personaggi femminili sia nei film d’animazione (in 

particolare in quelli Disney) sia nella letteratura per l’infanzia. Le protagoniste sono più 

frequentemente figure indipendenti, forti, intelligenti, coraggiose, attive nel loro ruolo che spesso è 

quello di principessa, discostandosi dalle principesse delle fiabe classiche, belle e passive come per 

esempio Cenerentola, Biancaneve, La Bella Addormentata, eccetera. In questo modo, sono nati 

personaggi alternativi e validi in cui le bambine possono identificarsi. Ne sono un esempio alcuni 

film d’animazione Disney, che hanno trovato in seguito la trasposizione in libri per bambini: Elsa di 

Frozen (2013), che lotta per la vita della sorella; Malefica di Maleficient (2014), rivisitazione di “La 

bella addormentata nel bosco”, che si differisce dal ruolo di antagonista e salva la vita ad Aurora 

dandole il bacio del vero amore; Merida di Ribelle (2012) che si ribella al matrimonio e a tutte le 

convenzioni da principessa tradizionale; Jasmine di Aladdin (2019) a cui viene concesso di diventare 

sultano e quindi di cambiare le leggi per poter sposare il suo amato; e tanti altri. (Abbatecola & Stagi, 

2017) 

Già negli anni Settanta del Novecento, grazie alle spinte del movimento femminista, vi è stata fioritura 

di testi che promuovessero una maggiore parità di genere, un movimento che sembra essersi 

ripresentato a partire dal 2010: ne sono degli esempi quelli proposti per gli interventi del progetto 

didattico. 

Prima di questa evoluzione, nelle fiabe tradizionali i personaggi con le caratteristiche relative alle 

proprie capacità personali come l’intelligenza, il coraggio, l’astuzia, e così via erano attribuite ai 

personaggi maschili. Alle donne, bambine o ragazze, erano attribuite caratteristiche legate alla 

bellezza, sensibilità, delicatezza, eccetera: tutte qualità innate o date loro senza particolare impegno. 

I personaggi che svolgono qualcosa di positivo (es. Fata madrina, Trilli), lo fanno con poteri magici 

attribuiti loro senza ragione apparente (Lipperini, 2007). 

Supereroi arcistufi di essere super 

Come per i personaggi femminili, anche i personaggi maschili subiscono molti stereotipi nella 

letteratura per l’infanzia. Solitamente, al genere maschile si attribuiscono caratteristiche quali la 
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forza, la sicurezza e il coraggio, tralasciando completamente la loro parte emozionale. Tutte le volte, 

è la figura maschile che salva quella femminile dal pericolo imminente, ma del personaggio non se 

ne sa molto di più che il nome. Al personaggio maschile non è associata, non pare nemmeno 

permessa, l’emotività, la sensibilità, la fragilità interiore. 

Anche laddove è raffigurato un padre di famiglia, molto spesso è affiancato da oggetti che lo tengono 

occupato come il giornale o la televisione, dimostrandosi così assente per i suoi cari, nella cura dei 

figli e della casa, ma piuttosto interessato alle questioni del mondo, pubbliche e politiche. 

Come per le bambine, anche i bambini dovrebbero avere modelli alternativi in cui potersi identificare. 

Infatti, vi è stato un aumento di albi illustrati che mirano a sradicare anche gli stereotipi di genere 

verso il maschile, anche se in minor misura. 
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Progettazione dell’itinerario 

Per rispondere alla domanda di ricerca in che modo gli albi illustrati possono o meno modificare le 

rappresentazioni degli stereotipi di genere già interiorizzati nelle bambine e nei bambini alla Scuola 

dell’infanzia? proporrò al campione di riferimento una serie di interventi didattici impiegando alcuni 

albi illustrati mirati a sensibilizzare e a capovolgere gli stereotipi di genere (allegato 1). Mi 

concentrerò su più luoghi comuni, tra cui quelli più vicini ai bambini e alle bambine dell’età pre-

scolare, come le fiabe, il personaggio della principessa, i mestieri, i colori e i giocattoli. Stereotipi di 

cui ho già potuto osservare in parte l’interiorizzazione durante alcuni episodi nelle giornate di pratica 

professionale alla Scuola dell’infanzia.  

La progettazione seguirà il paradigma epistemologico della complessità, l’apprendimento si 

svilupperà attraverso la costruzione d’ipotesi interpretative della realtà, secondo delle situazioni di 

apprendimento aperte. In particolare, sarà per contenuti e concetti, metodo in cui si definisce un 

concetto chiave di un determinato ambito e si precisano gli obiettivi che si vogliono perseguire, per 

passare dalle rappresentazioni “ingenue” degli allievi per farle evolvere verso le rappresentazioni 

“esperte”. (Bocchi, 2019) 

Per le raccolte concezioni iniziali ho progettato due tipologie di rappresentazioni con due principi 

pedagogici di fondo differenti: il gioco di ruolo e la rappresentazione grafica. Infatti, l’infante si 

esprime, prima di ogni altro modo, attraverso il corpo e comprende attraverso l’esperienza, ed è per 

questo motivo che ho scelto di proporre loro la prima raccolta concezioni proprio attraverso il gioco 

di ruolo in cui l’infante ha l’occasione di partecipare attivamente. In tal modo il gruppo potrà mettere 

in scena, giocherà a imitare i maschi e le femmine attraverso oggetti reali, che forniranno autenticità 

alle loro scelte. Il secondo mezzo che ha permesso di raccogliere i dati iniziali è il disegno, il tipo di 

rappresentazione privilegiato alla Scuola dell’infanzia, in quanto permette all’infante, che non è 

ancora in grado di scrivere, di proiettare il proprio interiore su carta.  

Dopo l’attuazione del progetto didattico riproporrò la seconda raccolta concezioni e, confrontandola 

con quella fatta precedentemente al percorso, dovrei riuscire a valutare, grazie a eventuali differenze 

tra prima e dopo, l’efficacia delle mie scelte didattiche. 

Campione di riferimento 

Il campione di riferimento che ho deciso di selezionare è composto da otto bambine e bambini del 

secondo anno obbligatorio, più precisamente da quattro maschi e quattro femmine. La mia scelta è 
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stata fatta sulla base delle loro competenze cognitive, maggiormente avanzate rispetto al resto del 

gruppo. Un altro fattore determinante è stato quello di avvalersi dei momenti privilegiati al 

pomeriggio del gruppo del secondo anno obbligatorio, in cui si ha la possibilità di svolgere gli 

interventi unicamente con loro e concentrarsi maggiormente su ogni singolo, su ogni produzione, 

conversazione e intervento. 

Inoltre, ho potuto notare atteggiamenti e frasi discriminatorie proprio in un paio di bambini/e del 

campione di riferimento scelto. 

Nel campione di riferimento è presente una bambina (C.) con un anno di frequenza in più rispetto 

agli altri, che si esprime principalmente con la comunicazione non verbale e talvolta con singole 

parole (sì, no). In questo caso specifico, quindi, nell’analisi dei dati saranno determinanti le sue 

produzioni. 

Competenze che si intendono attivare nell’itinerario 

Come esplicitato nella parte introduttiva, nel Piano di Studio della Scuola dell’obbligo ticinese è 

presente, ma ancora non ben inscritta, una parte relativa all’educazione al genere. Gli interventi 

saranno per tanto mirati a sviluppare lo sviluppo personale e il pensiero critico e riflessivo, 

competenze trasversali della Scuola dell’infanzia. 

 “Lo sviluppo personale si rifà alla costruzione del processo di identità nelle sue diverse dimensioni” 

(pag. 29), si inserisce quindi in quest’ottica anche l’identità di genere. In particolare, in questa 

competenza verranno mobilitati il rispetto per sé stessi e per gli altri e la consapevolezza di sé. 

Nel pensiero critico e riflessivo, invece, è presente la questione del “sapersi distanziare dai fatti e 

dalle informazioni, come pure dalle proprie azioni” (pag.36). In quest’ottica viene sollecitato il saper 

ragionare in maniera autonoma, ma anche comprendere e accettare o al contario, distanziarsi dal 

punto di vista altrui, fondamentale per l’educazione al genere in cui vi sono più percezioni. 

Strumenti metodologici utilizzati 

I seguenti strumenti saranno stati fondamentali nel corso dell’intero percorso, sia per la raccolta dati, 

sia per tenere traccia e proseguire nell’itinerario, ed è attraverso di essi che potrò rispondere alla 

domanda di ricerca e redigere le conclusioni. 



“Mi salvo da sola”: educare al genere attraverso gli albi illustrati alla Scuola dell’infanzia 

18 

Diario di lavoro 

Attraverso il diario di lavoro personale, è possibile scrivere istantaneamente frasi, atteggiamenti o 

situazioni che capitano durante l’arco della giornata o di un’attività specifica in relazione al lavoro di 

diploma.  

Registrazioni audio 

Utilizzando il cellulare, mediante la registrazione audio, è utile rilevare i momenti di 

discussione/conversazione comune, come per esempio quelle che precedono o seguono la lettura di 

un albo illustrato, allo scopo di tenere traccia degli elementi emersi che possono poi regolare e fungere 

da stimolo per l’attività successiva.  

Prodotti dei bambini 

Le rappresentazioni delle bambine e dei bambini sono fondamentali per l’analisi dei dati, 

particolarmente in vista dei pre-test e del post-test. Sono inoltre la verifica della comprensione e 

dell’eventuale modifica di pensiero successivamente ad un intervento.  

Fotografie 

Le fotografie, parallelamente ai prodotti, permettono un quadro immediato che attesti i risultati degli 

interventi messi in atto. Sono anch’esse utili per l’analisi dei dati che verrà svolta a posteriori delle 

attività.  

Descrizione del percorso pedagogico-didattico 

Alcune attività si svolgeranno unicamente con il campione di riferimento scelto, altre con l’intero 

gruppo-sezione.  

Pre-test 1: gioco di ruolo 

La prima attività mira a raccogliere le concezioni che il campione di riferimento ha sul genere 

maschile e sul genere femminile. Infatti, verranno loro sottoposti degli oggetti che fungeranno da 

strumenti facilitatori per lo svolgimento dell’attività. Alcuni oggetti saranno stereotipati al maschile: 

- cacciavite; 
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- giornale; 

- pallone da calcio; 

- volante; 

- camicia. 

Altri stereotipati al femminile quali: 

- grembiule; 

- borsa; 

- pentola e mestolo; 

- collana; 

- profumo; 

- occhiali da sole. 

E altri ancora neutri: 

- libro; 

- telefono; 

- tazza; 

- taccuino; 

- penna.  

Dopo aver nominato ogni oggetto a grande gruppo e dopo una sperimentazione libera, la richiesta 

sarà quella di rappresentare, in maniera ludica, singolarmente e a grande gruppo, i maschi e le 

femmine. Ogni singolo potrà quindi prendere uno o più oggetti e svolgere un’imitazione. 

Pre-test 2: disegno-dettato 

La seguente attività funge da seconda raccolta concezioni, per comprendere più a fondo che 

concezione ha il campione di riferimento relativamente a determinati temi legati al genere più 

specifici quali i colori, le professioni, i giocattoli e altri aspetti. Ogni singolo sarà chiamato a disegnare 

alcune figure umane secondo delle indicazioni linguistiche neutrali, che non riportino quindi al genere 

femminile o maschile, che verranno in seguito in parte trattate dagli interventi: “disegna una 

persona… 

- … che indossa vestiti rosa”; 

- … che ha molto coraggio”; 

- … ribelle”; 

- … che ama giocare alle bambole”; 
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- … che lavora in polizia”; 

- … che cucina”. 

Intervento 1: confronto tra la fiaba tradizionale di Raperonzolo e la sua rivisitazione 

Il primo intervento consiste nel confronto di due racconti relativi alla medesima storia, ovvero 

Raperonzolo. Dopo aver letto i due albi illustrati, la versione originale (di J. & W. Grimm) e 

successivamente quella rivisitata (di B. Woollvin), verranno poste al gruppo dapprima delle domande 

mirate a riassumere il racconto, in seguito di comprensione del testo, per poi passare a quelle di 

riflessione più specifiche sulle differenze tra le due storie. Infine, per fissare il racconto, ogni 

bambino/a singolarmente disegnerà la parte di uno dei due racconti che è piaciuta maggiormente. 

Ho scelto di iniziare il percorso attraverso il confronto di una fiaba tradizionale con la medesima 

rivisitata allo scopo di porre l’accento sulle azioni della protagonista, giovando del fatto che fosse la 

nota figura, come tante altre, della principessa passiva che attende un altro personaggio, solitamente 

maschile, che la salvi, piuttosto che cavarsela con il proprio ingegno come accade invece nella 

seconda storia, sollecitando in questo modo il gruppo a individuare le differenze. 

Intervento 2: capovolgimento stereotipo femminile 

Il secondo intervento mira a capovolgere lo stereotipo femminile, dando spazio a diverse personalità 

femminili e all’accettazione di sé stessi. Nell’albo illustrato scelto, “Storia incredibile di due 

principesse che sono arcistufe di essere oppresse” (di M. & R. Colli), vi è una principessa umana e 

una principessa draga che non rispecchiano l’atteggiamento stereotipato che ci si aspetta da loro: la 

principessa umana rifiuta le buone maniere, al contrario della principessa draga che non può farne a 

meno. 

Prima della lettura dell’albo illustrato, il gruppo avrà l’occasione di scegliere una delle due 

protagoniste, ovvero o una principessa o una draga, e disegnarla. In seguito alla lettura dell’albo, vi 

sarà una nuova richiesta di rappresentazione, della medesima figura scelta in precedenza. 

Intervento 3: capovolgimento stereotipo maschile 

Il terzo intervento mira a capovolgere lo stereotipo maschile, sul tema più specifico dei giocattoli. 

L’albo illustrato “Una bambola per Alberto” (di C. Zolotow) racconta di un bambino che desidera 

tanto una bambola e delle resistenze che vi sono intorno a lui, sia da parte dei genitori, sia da parte 
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dei pari, giudicando la bambola come un giocattolo esclusivamente femminile. La situazione si 

risolverà grazie alla nonna, che spiega ai genitori che una bambola è utile ad Alberto per poter 

diventare un bravo papà. 

Il momento educativo sarà introdotto attraverso una bambola presa dall’angolo famigliare della 

sezione che sarà la base per porre delle domande al gruppo. In seguito vi sarà la lettura dell’albo 

illustrato e alcune domande dapprima di comprensione della storia, poi di riflessione sulla tematica 

principale del libro. 

Intervento 4: cosa faremo da grandi? 

Il quarto intervento tratta il tema delle professioni. Precedentemente alla lettura dell’albo illustrato 

“Cosa faremo da grandi? Prontuario di mestieri per bambine e bambini” (di I. Biemmi & L. 

Terranera), vi sarà una conversazione sul mestiere che le bambine e i bambini desiderano svolgere 

quando saranno adulti. In seguito alla lettura che dà spazio a svariati mestieri, ognuno/a potrà 

disegnare sé stesso/a da adulto/a che svolge la professione che desidera. 

L’albo illustrato fornisce un’ampia lista di esempi e permette sia alle bambine che ai bambini di 

identificarsi in ogni figura grazie al linguaggio epiceno. 

Intervento 5: invenzione di storie 

Il quinto intervento concerne il tema dei colori, più precisamente pone l’accento sul colore rosa. Al 

gruppo verrà sottoposto un personaggio, ossia un pinguino rosa, estratto dall’albo illustrato 

“Beniamino” (di L. Rickards & M. Chamberlain). A coppie, il compito è quello di realizzare una 

diversa forma di rappresentazione, ovvero l’invenzione di storie, dapprima disegnando e poi 

verbalizzando il racconto all’insegnante. Lo scopo è quello di osservare che identità assegna al 

pinguino ogni gruppo e se la storia inventata, dopo il percorso svolto, presenta altri stereotipi di 

genere. In seguito, a grande gruppo, le coppie presenteranno il loro lavoro agli altri. Infine, vi sarà la 

lettura della storia originale di Beniamino. 

Post-test: disegno-dettato 

Allo scopo di verificare se vi saranno dei cambiamenti nelle rappresentazioni dei bambini e delle 

bambine in seguito al percorso pedagogico-didattico, sarà proposta al campione di riferimento la 
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stessa attività del secondo pre-test, ovvero il disegno-dettato. L’analisi delle differenze che seguirà 

sarà l’elemento con cui potrò, almeno in parte, rispondere all’interrogativo di ricerca. 

Conclusione del percorso: arrivo in sezione di una giocatrice professionista di calcio 

Per concludere il percorso, arriverà in sezione una professionista che, con il proprio ruolo, potrebbe 

contribuire ad abbattere gli stereotipi di genere, ovvero una giocatrice di calcio professionista dell’AC 

Milan: Francesca Zanzi. L’ospite presenterà la propria esperienza e le proprie scelte professionali, 

attraverso degli oggetti che fungeranno da strumenti facilitatori (un pallone da calcio, la maglietta 

della squadra e alcune fotografie). 
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Analisi dei dati 

Il percorso è iniziato alla fine del mese di febbraio ed è terminato ad aprile. Le attività sono state 

svolte nelle giornate di pratica professionale, ovvero i lunedì e i giovedì. Purtroppo, è venuta a 

mancare la continuità che avrebbe dovuto caratterizzare l’itinerario a causa della situazione 

pandemica da coronavirus e da altri impegni della sezione quali il progetto-bosco, il sostegno 

pedagogico, la psicomotricista per un bambino del campione di riferimento, diverse assenze, eccetera. 

Pre-test 1: gioco di ruolo 

Il campione di riferimento, per questo primo tipo di rappresentazione con il corpo, ha scelto 

prevalentemente oggetti stereotipati, in evidenza nei seguenti grafici (allegato 2).  

 

La scelta per la rappresentazione maschile è caduta principalmente sull’oggetto del pallone da calcio 

ed è stata fatta prevalentemente sulla base dei loro interessi, in quanto il gruppo in generale è 

appassionato a questo sport. Inoltre, non si può escludere che alcuni abbiano imitato le scelte altrui. 

Quando ho domandato se non ci fosse stato il pallone che cosa avrebbero scelto per rappresentare il 

maschio, i bambini e le bambine hanno risposto oggetti quali: il giornale, il volante, la camicia e il 

libro. J. avrebbe scelto in ogni caso la borsa (come per la rappresentazione femminile) e quando un 

bambino (A.) le ha detto “ma i maschi non portano la borsa”, un’altra bambina (N.) è intervenuta 

dicendogli “sì invece, il mio papà per andare al lavoro ha una borsa”.  

Sono stata sorpresa in quanto una bambina che gioca a calcio (B.) sia nel tempo libero che come 

attività sportiva vera e propria, quando ha rappresentato il maschio ha scelto il pallone, mentre per 

rappresentare la femmina la scelta è caduta su altri oggetti quali il grembiule, la pentola e il mestolo. 
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Avrebbe potuto dire che, anche essendo femmina, a lei piace giocare a calcio, invece la sua prima 

frase al compito dato è stata “uffa, io vorrei essere un maschio”. 

Da questi primi dati, si può osservare che alcuni stereotipi di genere sono già stati interiorizzati nei 

bambini e nelle bambine del campione di riferimento, in questo primo pre-test sono emersi 

maggiormente degli stereotipi legati al maschile. È interessante notare che tutti/e hanno scelto oggetti 

stereotipati al maschile per rappresentare i maschi, mentre per la rappresentazione del femminile 

hanno fatto scelte più variegate e meno legate al genere. Questa prima attività ha quindi messo in luce 

come sembri più forte e rigida la costruzione della mascolinità. In effetti è molto più accettato 

socialmente che le bambine adottino atteggiamenti, giochi o hobby maschili, mentre il contrario è 

generalmente osteggiato. 

Tuttavia, la frase esplicitata da B. in modo del tutto spontaneo, mi ha fatto rendere conto in maniera 

ancora più forte, dei limiti che alcune bambine avvertono già alla loro tenera età. È cresciuta quindi 

ancor di più la mia motivazione di avviare un itinerario di questo tipo.  

Pre-test 2: disegno-dettato 

Similmente alla prima raccolta concezioni, anche nella seconda emerge l’interiorizzazione di alcuni 

stereotipi di genere. Si può notare già da un primo sguardo al grafico che segue.  

 

Nel corso di questa seconda rappresentazione, le/i bambine/i si sono espresse/i verbalmente e hanno 

disegnato riferendosi in parte a delle persone che conoscono realmente. Seguono alcuni esempi:  

- “questa è la mamma della B. che lavora in polizia”; 

- “a J. piace giocare alle bambole”; 

- “il mio vicino di casa non ascolta mai i genitori”; 
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- “a casa mia è papà che cucina”; 

- “che ha coraggio… ah tipo un maschio!”.  

Tranne la rappresentazione della persona che lavora in polizia, che numericamente è alla pari grazie 

all’esempio concreto della mamma di una bambina che svolge la professione di poliziotta, gli altri 

stereotipi si sono confermati perlopiù interiorizzati.  

Lo stereotipo più forte secondo il grafico è quello relativo al colore rosa. Per disegnare, le bambine e 

i bambini hanno considerato gli indumenti dei propri pari nel contesto della Scuola dell’infanzia in 

cui si trovano ogni giorno. Infatti, in sezione il grembiule delle bambine è prevalentemente rosa, solo 

2 bambine su 9 lo possiedono di un altro colore. Inoltre, l’abbigliamento quotidiano delle bambine 

molto spesso rimanda a quel colore, mentre al contrario, non ho mai potuto osservare un bambino 

con un indumento rosa. Ciò non è dovuto prettamente alle scelte dei genitori, ma maggiormente ai 

prodotti che si trovano in commercio.  

Intervento 1: confronto tra la fiaba tradizionale di Raperonzolo e la sua rivisitazione 

In seguito alle due letture, l’intero gruppo sezione ha colto principalmente alcune delle differenze 

presenti quali: 

- l’assenza del principe; 

- nella prima storia è l’antagonista che taglia i capelli a Raperonzolo, nella seconda storia 

Raperonzolo usa il proprio ingegno e si taglia i capelli da sola; 

- nella prima storia il principe salva Raperonzolo, nella seconda storia Raperonzolo si salva 

da sola. 

Quando ho chiesto quale delle due storie fosse piaciuta di più, il gruppo si è schierato esattamente a 

metà. Le motivazioni sono probabilmente da attribuire all’assenza della figura romantica del principe, 

a cui alcune bambine della sezione sono affezionate, o forse solo abituate. Infatti, se l’insegnante o i 

genitori non prestano attenzione al tema degli stereotipi di genere, è facile che si sottopongano loro 

le fiabe classiche, in cui sono molto presenti.  

Nella parte dell’attività di rappresentazione grafica il gruppo ha disegnato il pezzo di una delle due 

storie che fosse piaciuto maggiormente. Tutti i bambini e le bambine del campione di riferimento 

hanno rappresentato parte della seconda storia, quella rivisitata. In seguito, individualmente, hanno 

verbalizzato il loro disegno: 

- A. (M): quando Raperonzolo è in trappola nella torre 
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- B. (F): quando la strega sale sulla torre con la treccia di Raperonzolo 

- C. (F): quando la strega intrappola Raperonzolo nella torre 

- J. (F): quando Raperonzolo si taglia i capelli da sola 

- L. (M): mi è piaciuto quando la strega le taglia i capelli 

- N. (F): quando Raperonzolo si è salvata da sola tagliandosi i capelli, facendo cadere la strega 

(allegato 3) 

- S. (M): quando Raperonzolo trasforma i suoi capelli in una scala (allegato 3) 

- T. (M): - (assente) 

Tuttavia, solo due bambine e un bambino sul totale di sette (calcolando un bambino assente) hanno 

disegnato quale parte piaciuta maggiormente Raperonzolo come figura femminile emancipata, gli 

altri hanno gradito la prima parte della storia in cui Raperonzolo è prigioniera, succube della strega. 

Questo dato è probabilmente da attribuire all’inclinazione abitudinaria degli infanti (habitus, insieme 

dei nostri schemi di percezione, valutazione, pensiero e azione).  

Intervento 2: capovolgimento stereotipo femminile 

Ogni bambino e bambina del campione di riferimento, per quest’attività, poteva scegliere quale delle 

due protagoniste della storia rappresentare. Le bambine, tranne una, hanno scelto di disegnare la 

principessa, rispettivamente tutti i bambini hanno deciso di disegnare la draga. Dalla prima 

rappresentazione alla seconda vi è poca differenza, le piccole differenze che vi si presentano sono 

relative ai colori scelti per la rappresentazione e ad alcuni piccoli dettagli. Altrimenti, il disegno è 

perlopiù il medesimo. I draghi disegnati, malgrado la richiesta fosse di disegnare una draga (quindi 

femmina), non presentano tratti femminili. Le possibilità sono essenzialmente due: i bambini si sono 

dimenticati, lasciandosi trasportare dall’amata figura del drago, che si dovesse disegnare un soggetto 

al femminile, oppure non hanno associato nessuno stereotipo femminile alla draga rappresentata. 

Anche la lingua italiana in questo caso ha giocato il proprio ruolo, infatti il termine “draga” non è di 

uso comune, è invece più riconosciuto “drago”.   

La ragione dei risultati potrebbe essere la forte radicalizzazione dello stereotipo di principessa e di 

drago a cui le bambine e i bambini sono abituati, in quanto figure presenti in molte favole. Anche 

durante il disegno libero le principesse sono rappresentate con i capelli biondi, lisci e lunghi, mentre 

i draghi sputano fuoco. Inoltre, ragionando a posteriori, due aspetti critici che posti diversamente 

avrebbero potuto portare a risultati differenti ci sono: i due disegni sono stati fatti a breve distanza di 
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tempo, per cui non hanno avuto il tempo di metabolizzare la storia raccontata; l’impaginazione del 

foglio suddiviso a metà potrebbe avere condizionato i bambini, influenzandoli dal disegno svolto 

precedentemente, invece avrei potuto fornire loro un altro foglio oppure dare la consegna di girarlo. 

Intervento 3: capovolgimento stereotipo maschile 

Nel corso del momento di conversazione che ha preceduto la lettura dell’albo illustrato, il gruppo ha 

espresso verbalmente il proprio piacere o il proprio disprezzo per le bambole. Come previsto, il 

giocattolo è stato apprezzato maggiormente dalle bambine, ma anche da qualche bambino dell’anno 

facoltativo.  

Durante la lettura, il gruppo si è rivelato molto empatico, commentando con frasi come per esempio 

“poverino”, “non è giusto”, “che cattivi che sono” e così via. Dopo la lettura, al momento della 

conversazione, il gruppo si è dimostrato, in maniera naturale, d’accordo con quanto evidenziato nel 

libro: i bambini possono giocare con le bambole, se ne hanno voglia.  

N. durante la discussione ha posto l’accento anche sulle bambine, fornendo lo spunto e quindi 

permettendomi di rilanciare al gruppo la stessa dinamica rispettivamente nel caso dei soggetti al 

femminile: non solo i bambini possono giocare con le bambole se ne hanno voglia, ma anche le 

bambine possono giocare alle macchinine se lo desiderano. Dalla sintesi di questo intervento, è 

emerso che chiunque può fare ciò che preferisce. Questo aspetto, declinato al campo dei giocattoli, 

sarà rafforzato con il prossimo intervento, dedicato alle professioni. 

Intervento 4: cosa faremo da grandi? 

Il campione di riferimento, prima e dopo la lettura, ha mantenuto la propria idea della professione 

desiderata (allegato 4). Vi è un lieve cambiamento dovuto probabilmente al carattere specifico dei 

mestieri illustrati e alle numerose idee nel libro. Infatti, J. ha aggiunto di voler diventare una 

pompiera, A. un calciatore, T. e B. hanno dato un nome più specifico passando da dottore/dottoressa 

a soccorritore/soccorritrice, proprio come S. che, esprimendo di voler lavorare con le auto, è passato 

da venditore di auto a meccanico.  
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Intervento 5: invenzione di storie 

I gruppi, creati in maniera eterogenea tra maschi e femmine, hanno ideato dei brevi racconti 

completamente diversi uno dall’altro (allegato 5). A parità di numero, l’identità del pinguino rosa si 

è rivelata maschio e femmina.  

Nonostante ciò, analizzando i testi, si possono notare delle sottili differenze nei racconti in cui il 

pinguino è femmina rispetto al pinguino maschio, che confermano parte di alcuni concetti trattati nel 

quadro teorico. Nel primo caso (storia di J. e T.) la pinguina acquisisce poteri speciali attraverso la 

magia grazie alla quale può svolgere determinate attività e cambiare aspetto, nel secondo caso (C. e 

S.) la pinguina viaggiatrice e avventuriera è impossibilitata a partire a causa della nascita dei cuccioli. 

Nelle storie in cui il pinguino è maschio, il personaggio si diverte con gli amici senza impedimenti 

che non siano dovuti al clima e impossibili da controllare. 

Dalle brevi creazioni delle coppie si può notare come il mondo esterno e le esperienze personali 

possano influenzare i racconti e di conseguenza il pensiero dei bambini e delle bambine. Nei testi, 

infatti, vi sono riferimenti a cartoni animati, libri, esperienze pregresse e alla programmazione 

annuale della sezione sullo spazio.  

In seguito all’invenzione di storie, le coppie hanno esposto la loro storia al resto del gruppo e si è 

svolta una discussione sull’identità del pinguino su due fronti: il colore e il termine “pinguino”. Le 

coppie che hanno attribuito il sesso femminile al personaggio hanno trovato fonte nel colore che lo 

caratterizza, mentre le coppie che hanno attribuito il sesso maschile al personaggio è a causa del 

termine “pinguino” declinato al maschile nella lingua italiana (proprio come avvenuto in un 

precedente intervento con il termine “drago”).  

Quest’ultimo intervento è stato utile per affrontare un altro tema non previsto dal percorso di cui il 

gruppo si è reso conto: la lingua italiana, che pone il maschile come norma universale, discriminando 

così i soggetti al femminile.  

Post-test: disegno-dettato 

Dal seguente grafico relativo al post-test si può notare come, da una quantità limitata di interventi 

mirati a sensibilizzare all’equità di genere attraverso la lettura di alcuni albi illustrati, ci siano già dei 

lievi risultati. Come si può osservare, i numeri tendono a parificarsi rispetto al grafico iniziale. Infatti, 

la parità numerica sarebbe l’obiettivo finale, che significherebbe, in termini del campione di 

riferimento di otto bambine e bambini, che è stato istillato in loro un pensiero aperto alle parità di 

genere.  
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Dal grafico si può anche notare come la rappresentazione degli stereotipi maggiormente radicati 

prima dell’inizio del percorso, cioè “una persona che indossa vestiti rosa” e “una persona che cucina”, 

siano mutati in minor misura rispetto agli altri. La motivazione, presumibilmente, è che le bambine e 

i bambini rispecchino sul foglio il loro pensiero attraverso le loro esperienze pregresse. Hanno 

confermato questa ipotesi durante lo svolgimento del compito, riferendosi verbalmente a persone   

conosciute. Infatti, i prodotti commerciali per l’infanzia, come per esempio l’abbigliamento e i 

giocattoli sono fortemente connotati attraverso i colori, in questo caso il rosa per la rappresentazione 

femminile e la preparazione dei pasti in famiglia è con buona probabilità un compito svolto dalle 

mamme o da altre figure femminili, come le nonne. Tale motivazione trova un’ulteriore conferma 

negli stadi dello sviluppo identificati da J. Piaget, infatti nello stadio pre-operatorio (2-7 anni) si 

manifesta il realismo infantile: la realtà percettibile appare al bambino come l’unica realtà.  

Dato il carattere del lavoro di tesi, ho voluto provare a svolgere un’analisi per genere (allegato 6) allo 

scopo di osservare un eventuale cambiamento più accentuato nelle bambine o nei bambini. Tuttavia, 

il numero del campione di riferimento di soli otto bambine e bambini non permette di riscontrare 

sostanziali differenze.  

Conclusione del percorso: arrivo in sezione di una giocatrice professionista di calcio 

A causa della pandemia dettata dal Covid-19, Francesca non è potuta venire in sezione nella data 

prestabilita. La conclusione, attraverso la presenza di una persona reale, voleva essere 

l’istituzionalizzazione del percorso svolto, esperienza con cui le bambine e i bambini avrebbero 

fissato gli apprendimenti, osservando che gli aspetti narrati negli albi illustrati esistono nella vita 

reale.  
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Conclusione 

Risposta all’interrogativo di ricerca 

Confrontando il secondo pre-test e il post-test svolto con il medesimo metodo, si possono osservare, 

rispetto al campione di riferimento scelto, lievi cambiamenti. Infatti, i numeri vanno in direzione di 

una parificazione tra figure femminili e figure maschili. Tuttavia, sia nella fase introduttiva, sia nella 

fase conclusiva si può notare come lo stereotipo femminile sia più accentuato. 

Considerando gli importanti aspetti critici riscontrati (che seguono), si può affermare che gli albi 

illustrati possono essere uno strumento didattico capace di favorire la modifica delle rappresentazioni 

degli stereotipi di genere, già interiorizzati nelle bambine e nei bambini alla Scuola dell’infanzia.  

Per far sì che i cambiamenti siano rilevanti credo sia fondamentale la costanza degli interventi da 

parte del mondo che ci circonda, in questo caso in particolare da parte dell’adulto, quindi non solo 

nell’ambiente scolastico, ma anche in quello famigliare e sociale. Gli interventi non è necessario siano 

sempre strutturati, anche delle parole nella vita pratica di tutti i giorni dovrebbero avere la loro 

efficacia. Inoltre, un cambiamento di percezione potrebbe anche non essere immediato, ma emergere 

in un momento successivo. 

N., una bambina del secondo anno obbligatorio del campione di riferimento con una famiglia attenta 

agli stimoli che le vengono sottoposti in relazione al genere e non solo, è la dimostrazione che 

un’educazione attenta al genere in continuità tra realtà famigliare e realtà scolastica è molto più 

efficace. Infatti, la bambina, durante il pre-test mediante il gioco di ruolo, per rappresentare la 

femmina ha scelto il taccuino e la penna (oggetti neutri) senza rinunciare alla sua femminilità 

indossando una collana (oggetto stereotipato al femminile). Anche confrontando il secondo pre-test 

e il post-test mediante rappresentazione grafica la stessa bambina non ha mostrato cambiamenti, 

immedesimandosi in tutto ciò che le veniva dettato, rappresentando quindi sé stessa, una figura 

femminile, in grado di svolgere tutte le mansioni e i comportamenti del disegno-dettato.  

È proprio lei che ha ispirato il titolo della mia tesi di Bachelor, affermando durante il corso di 

un’attività la frase “mi salvo da sola”.  
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Competenze attivate 

Posso dire che le competenze che sono state identificate in fase di progettazione sono state perseguite.  

Il rispetto per sé stessi e per gli altri (sviluppo personale) è stata una competenza portata avanti in 

tutto il progetto, è però emersa in particolare grazie alla capacità dei bambini e delle bambine di 

comprendere che i desideri altrui vanno rispettati e l’attività didattica più pertinente è stata la lettura 

e la discussione in merito all’albo illustrato “Una bambola per Alberto” in cui l’accento è stato posto 

sul fatto che i desideri altrui vanno rispettati, proprio come nella storia andava rispettato il bambino 

che sentiva la necessità di possedere una bambola. La consapevolezza di sé, invece, rientra nel 

contesto in cui si tratta la libertà personale di ognuno/a; per perseguire tale competenza, è stato utile 

leggere l’albo illustrato “Cosa faremo da grandi?”, per poi chiedere ai i bambini e alle bambine, prima 

singolarmente e poi attraverso un disegno, di rappresentare la professione che desiderano svolgere 

quando saranno adulti.  

La competenza relativa al saper ragionare in maniera autonoma e comprendere e accettare oppure 

distanziarsi dal punto di vista altrui (pensiero critico e riflessivo) è stata anch’essa attivata in quanto 

gli albi illustrati hanno permesso una visione differente da ciò a cui il gruppo è abituato, una versione 

non stereotipata di alcuni elementi strettamente relazionati alla loro quotidianità.  

Limiti e aspetti critici 

Durante la sperimentazione del progetto didattico vi sono stati alcuni limiti importanti quali in 

particolare: il tempo a disposizione, siccome la presenza in sezione è ridotta a due giorni a settimana 

non consecutivi, cioè il lunedì e il giovedì, in cui molto spesso vi sono stati altri impegni come per 

esempio il sostegno pedagogico per le bambine e i bambini del secondo anno obbligatorio, il progetto 

del bosco al giovedì, la collaborazione con la sezione accanto e diverse assenze dei/delle bambini/e 

del campione di riferimento per cui sono state rimandate alcune attività; inoltre la situazione odierna 

che concerne la pandemia da Covid-19 purtroppo ha interrotto la mia pratica blocco di tre settimane 

consecutive in cui avevo previsto di svolgere gli interventi, inficiando così il bisogno di continuità 

del progetto didattico. 

Invece, una criticità importante relativa alla progettazione si è riscontrata nella cornice di senso del 

percorso fornita ai bambini e alle bambine, poiché non possedendo uno sfondo motivazionale che li 

accompagnasse per l’intero progetto didattico, una situazione-problema, è stato difficile per loro 

collegare un’attività all’altra, aspetto che per me era invece ben definito. Quando, in futuro, riproporrò 

un percorso sul genere presterò attenzione a questo fattore che si è rivelato fondamentale. È infatti 
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importante che ognuno/a capisca il senso delle attività proposte, per trarne maggiore apprendimento. 

Pensando al contesto in cui sono stata chiamata ad operare, con la possibilità di collegare questo 

percorso alla programmazione annuale sullo spazio, una situazione problema potrebbe essere quella 

di un extraterrestre che ha dimenticato per qualche ragione la propria identità e non ricorda se è 

maschio o femmina. Fornendo al gruppo-sezione alcune informazioni, per esempio come si veste, 

quello a cui è abituato/a a giocare, il suo colore preferito, la professione che desidera svolgere quando 

sarà grande, ecc., chiede l’aiuto dei/delle bambini/e. Il gruppo, per aiutarlo/a, svolgerà diverse 

rappresentazioni (mentale, grafica, con il corpo, visiva, ecc.), di ognuna delle caratteristiche richieste 

declinata alla propria persona. Mettendo in comune le diverse rappresentazioni si arriverebbe alla 

conclusione che potrebbe essere sia maschio che femmina, poiché ognuno è diverso e possiede i 

propri interessi e le proprie caratteristiche, indipendentemente dal genere a cui si appartiene.  

 

51'545 battute  
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Allegati 

Allegato 1: schema logico-didattico 

Pre-test

• 1. Gioco di ruolo (attraverso oggetti stereotipati e non)
• 2. Disegno-dettato (attraverso delle indicazioni linguistiche neutrali)

Confonto tra 
due fiabe

• Lettura di Raperonzolo e di Raperonzolo, le bambine toste si salvano da sole
• Discussione
• Disegno

Capovolgimento 
di uno stereotipo 

femminile: 
principesse 

• Richiesta di rappresentazione di una principessa o di una draga, precedentemente alla 
lettura

• Lettura di Storia di due principesse che sono arcistufe di essere oppresse
• Nuova richiesta di rappresentazione della stessa figura, antecedentemente alla lettura

Capovolgimento 
di uno stereotipo 

maschile: 
giocattoli

• Discussione precedente alla lettura dell'albo illustrato
• Lettura di Una bambola per Alberto
• Riflessione

Mestieri

• Conversazione sul mestiere che ogni singolo/a desidera svolgere quando sarà adulto/a
• Lettura di Che cosa faremo da grandi? Prontuario di mestieri per bambine e bambini
• Disegno

Invenzione di 
storie: colori

• Presentazione del personaggio
• Invenzione di storie a coppie (disegno e verbalizzazione)
• Presentazione del lavoro svolto agli altri gruppi
• Lettura di Beniamino

Post-test
• Disegno dettato (attraverso delle indicazioni linguistiche neutrali)

Conclusione

• Arrivo in sezione di una giocatrice di calcio professionista che abbatte uno stereotipo di 
genere: Francesca Zanzi
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Allegato 2: pre-test 1, gioco di ruolo 

Nome 

del/della 

bambino/a 

Rappresentazione femminile Rappresentazione maschile 

A.  

  

B.  
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C.  

  

J.  
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L.  

  

N.  
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S.  

  

T.  
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Allegato 3: confronto tra la fiaba tradizionale di Raperonzolo e la sua rivisitazione  

 
N. “Mi è piaciuta la seconda storia, quando Raperonzolo si è salvata da sola tagliandosi i capelli, facendo cadere la 
strega” 

 
S. “Mi è piaciuto quando, nella seconda storia, Raperonzolo trasforma i suoi capelli in una scala” 

  



  Anna Lioi 

  41 

Allegato 4: cosa faremo da grandi? 

 

Nome del/la bambino/a del 

secondo anno obbligatorio 

Mestiere prima della lettura 

dell’albo illustrato 

Mestiere dopo la lettura 

dell’albo illustrato 

A. (M) Avvocato Calciatore, avvocato  

B. (F) Dottoressa Soccorritrice 

C. (F) Parrucchiera  Parrucchiera  

J. (F) Principessa, mamma Mamma, pompiera 

L. (M) Poliziotto  Poliziotto 

N. (F) Veterinaria Veterinaria 

S. (M) Venditore di auto, contadino Meccanico 

T. (M) Dottore  Soccorritore  
  

B. “La soccorritrice” 

J. “La mamma, la pompiera” 
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Allegato 5: invenzione di storie 

Produzione grafica Coppie 

(M e F) 

Trascrizione del breve racconto 

 

J. e T. C’era una volta una pinguina di 

nome Jasmine, che con il suo amico 

Flash giocavano insieme a casa sua, 

che era un igloo al polo nord. 

Jasmine aveva una conchiglia 

magica che possedeva poteri 

speciali: le faceva vedere cosa 

combinava Flash e la faceva 

diventare una pinguina elegante, a 

volte una sirena che per andare in 

acqua doveva rompere il ghiaccio. 

 

L. e B. Gianluca e il pinguino Lucas stanno 

andando all’igloo di giorno. Si stava 

facendo notte, avevano freddo 

quindi andavano a cercare riparo. I 

due amici mangiano nell’igloo, la 

leccano per bere e quando hanno la 

pancia piena dormono nei sacchi a 

pelo.  

 

C. e S. C’era una volta una pinguina 

viaggiatrice che faceva molte uova. 

Aveva una sorella con cui 

viaggiava, volevano andare nello 

spazio, su Giove. Dalle uova 

nascevano dei piccoli pinguini che 

andavano curati, quindi non sono 

più potute andare su Giove. 
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A. e N. C’era una volta un pinguino di nome 

Pinguino, che viveva in una casetta 

tutta azzurra con il tetto blu. 

Pinguino aveva un fratello di nome 

Riccardo, un pupazzo di neve come 

amico che aveva fatto lui e una 

civetta delle nevi di nome Carlina. 

Pinguino viveva al Polo nord dove 

c’era spesso una bufera di neve.  

Allegato 6: analisi del pre-test e del post-test per genere 
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