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Abstract 

 

Carlotta Del Conte,  

Bachelor of Arts in Insegnamento per il livello elementare (anni scolastici 1-2) 

 

“Il principe ha la gonna!”: un percorso di educazione al genere alla Scuola dell’infanzia per 

riflettere sulle pari opportunità 

Lisa Fornara 

 

Questa Tesi di Bachelor si propone di rispondere alla domanda: È possibile, attraverso interventi 

didattici mirati, modificare in parte gli stereotipi di genere presenti nei bambini e nelle bambine di 

Scuola dell’infanzia? 

La ricerca è stata effettuata su un campione di riferimento di 3 bambini e 3 bambine di Scuola 

dell’infanzia, di età compresa tra i 5 e i 6 anni. 

Sono stati proposti interventi didattici di vario genere (rappresentazioni grafiche, discussioni, letture) 

utilizzando come figure di riferimento un principe e una principessa, così da rappresentare entrambi 

i sessi, e sono state affrontate in particolare le tematiche dell’abbigliamento, degli oggetti e delle 

attività nel castello. 

Attraverso le proposte didattiche è stato possibile osservare un lieve cambiamento nelle concezioni 

iniziali del campione, soprattutto riguardanti l’abbigliamento e il carattere. 

Tuttavia, per poter riscontrare cambiamenti rilevanti, si ritiene fondamentale un’educazione al genere 

continuativa e collaborativa tra tutti i modelli educativi, ovvero famiglia e scuola, attraverso 

comportamenti e azioni messi in atto quotidianamente. 

 

Parole chiave: stereotipi – genere – cambiamento – educazione – pari opportunità – Scuola 

dell’infanzia
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Introduzione 

Motivazione 

Durante l’infanzia i miei genitori mi hanno fornito un’educazione, per quanto possibile, priva di 

stereotipi di genere, lasciando a me la libertà di scegliere ciò che mi piacesse fare, quali giochi usare 

o quali vestire indossare. Probabilmente è proprio per questo motivo che ricordo ancora oggi un 

episodio accadutomi alla Scuola dell’infanzia quando la maestra, alla mia frase “quando sarò grande 

andrò in moto” rispose “le femmine non vanno in moto”. Io rimasi molto colpita da questa frase e mi 

fidai ciecamente di quanto mi disse, perché essendo un’affermazione della maestra doveva 

necessariamente essere vera. Infatti, da bambina di cinque anni quale ero, provavo una profonda stima 

nei suoi confronti, era la prima persona che mi aveva accolto nella società, la prima persona al di 

fuori delle mura domestiche a cui mi affidassi totalmente. 

Crescendo ho poi capito quanto la nostra società fosse impregnata di questo tipo di discriminazioni 

legate al genere e ho sempre cercato, per quanto possibile, di combatterle. Come la maestra della me 

bambina ha avuto un ruolo importante in questo ambito, ritengo che io come docente possa averlo 

allo stesso modo per i bambini e le bambine che ho incontrato e che incontrerò durante il mio percorso 

lavorativo e vorrei quindi insegnare loro ad accogliere ciò che viene etichettato come diverso e 

mostrare che non è qualcosa da temere ma di cui andare fieri, far capire che tutti possiamo essere 

qualsiasi cosa vogliamo. 

Diverse volte durante questi anni di pratica ho udito frasi stereotipate provenire dalle/i bambine/i, 

riguardo ad esempio i vestiti (in particolar modo per il colore), l’aspetto fisico, i giochi e gli sport. 

Ho quindi riflettuto su quanto sia importante educare al genere già alla Scuola dell’infanzia per evitare 

che stereotipi di questo tipo attecchiscano nei/lle bambini/e. 

Nella sezione in cui ho il piacere di svolgere la mia pratica quest’anno, mi è capitato di udire tra le/i 

bambine/i alcune frasi contenenti degli stereotipi, che a volte descrivono semplicemente la realtà che 

loro conoscono e in cui vivono, ma che mi hanno comunque spinto a svolgere la tesi su questo tema. 

Riporto di seguito le suddette frasi: 

• La mia maglietta non è rosa! Io sono un maschio, non uso il rosa neanche per fare i disegni 

– B. 5 anni 

• Ma quello è uno stendino, quindi questa storia è per le femmine – J. 6 anni 
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• Il vestito rosa e quello viola sono da femmine; quelli verde, azzurro, giallo, bianco e 

arancione sono da maschio – gran parte del gruppo classe in riferimento all’albo illustrato “Il 

pettirosso e Babbo Natale” 

• Io non voglio stare al tavolo con le femmine – M. 6 anni, a pranzo 

• I capelli corti ce li hanno i maschi e quelli lunghi le femmine – L. 6 anni 

• Lo sai che quando da grande sarai sposato tua moglie ti laverà i vestiti? – A. 6 anni 

Contesto 

Questa tesi è svolta in una delle sezioni della Scuola dell’infanzia di Bellinzona – Monte Carasso. Il 

gruppo classe è composto da: 4 bambini/e dell’anno facoltativo (2 femmine e 2 maschi), 9 bambini/e 

del primo anno obbligatorio (4 femmine e 5 maschi) e 10 bambini/e del secondo anno obbligatorio 

(4 femmine e 6 maschi). 

Il gruppo è molto esuberante e spesso va contenuto, ma quando si crea un clima di lavoro sereno e 

calmo le bambine e i bambini si mostrano molto competenti e motivate/i nello svolgere le attività 

proposte, sia individuali sia di gruppo. 

Nei momenti liberi in aula si può osservare come i bambini e le bambine giochino prevalentemente 

con i compagni dello stesso sesso – fatta eccezione per un trio molto coeso dell’anno obbligatorio 2 

composto da due maschi e una femmina – e della stessa fascia di età.  

Lo spazio della sezione è molto ristretto ma, nonostante ciò, sono presenti diversi angoli strutturati: 

la casina, il mercato, l’angolo libri, i lego, la casa di legno, il castello, le macchinine, i dinosauri e 

altri animali, l’angolo laboratoriale della terra e i giochi da tavolo. 

Tutti i giochi presenti in sezione sono utilizzati da tutti, ma si possono notare alcune preferenze legate 

al genere, ad esempio l’angolo dei lego è maggiormente frequentato dai bambini mentre quello della 

casina dalle bambine. 

Nel momento del giardino la definizione dei gruppi è meno marcata e si mescolano più facilmente 

sia in base al genere sia alla fascia d’età. 

Domanda di ricerca 

Come sopra descritto, durante i miei anni di formazione e, in particolar modo, nel mio ultimo contesto 

di pratica, ho potuto osservare la presenza di stereotipi di genere già nelle bambine e nei bambini 
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della Scuola dell’infanzia. Quanto osservato mi ha spinto a svolgere la tesi di Bachelor su questo 

tema, con l’obiettivo di rispondere alla seguente domanda di ricerca: 

È possibile, attraverso interventi didattici mirati, modificare in parte gli stereotipi di genere presenti 

nei bambini e nelle bambine di Scuola dell’infanzia? 

La mia ipotesi è che tra l’inizio e la fine del percorso potranno essere rilevati solo dei lievi 

cambiamenti, a causa soprattutto del breve tempo in cui viene sviluppato il progetto didattico e anche 

a causa del contesto extrascolastico, fortemente impregnato di stereotipi di genere. Ciò nonostante 

ritengo che interventi quotidiani e un’attenzione costante all’educazione al genere – intesa non 

soltanto come un percorso didattico mirato, ma come atteggiamenti e azioni messi in atto 

quotidianamente dall’insegnante – possano influire profondamente sulle concezioni dei bambini e 

delle bambine. 
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Quadro teorico 

Gli stereotipi di genere 

Per iniziare, ritengo sia opportuno provare a focalizzare e chiarire il concetto di stereotipo, con 

particolare attenzione allo stereotipo di genere. 

La parola stereotipo ha etimologia greca e deriva dalla composizione dei termini stereos, rigido, e 

typos, immagine, quindi la sua traduzione letterale è “immagine rigida” (Muscialini, 2013). Questo 

termine si riferisce a “un insieme di credenze, di rappresentazioni ipersemplificate della realtà e di 

opinioni rigidamente connesse tra loro, che un gruppo sociale associa ad un altro gruppo.” (Fornara, 

2020). 

Si tratta di un modello di comportamento, di un’opinione che non tiene conto della singola persona 

ma che si ripete, spesso involontariamente, su individui e/o situazioni (Treccani, 2022). 

Da queste definizioni si può evidenziare il carattere di rigidità, di semplificazione della realtà che lo 

stereotipo può generare nel comportamento e nel pensiero delle persone, ingabbiandole in modelli 

che possono limitare lo sviluppo armonico e unico delle loro potenzialità, dei loro talenti e della loro 

personalità. 

In sostanza, uno stereotipo è una visione semplicistica della realtà e viene messo in atto quando si 

tende a categorizzare un gruppo di soggetti utilizzando caratteristiche generalizzate che vengono 

considerate comuni al gruppo stesso. Generalmente si tratta di una verità solamente parziale in 

relazione a comportamenti o tratti di personalità individuali (Abbatecola & Stagi, 2017). 

Lo stereotipo è il preludio del pregiudizio e la sua pericolosità risiede, come hanno affermato 

Abbatecola e Stagi (2017), nella sua capacità di perdurare nel tempo poiché esso viene tramandato 

anche quando i concetti che veicola sono oramai superati nella società. Inoltre, possono avere un 

effetto negativo sulla formazione dell’identità di una persona, in quanto condizionano lo sviluppo 

della sua personalità. 

Gli stereotipi possono essere di diverso tipo, ma quando si basano sul genere maschile o femminile 

di un individuo per interpretarne i comportamenti, i ruoli o la personalità, si parla allora di stereotipi 

di genere (Abbatecola & Stagi, 2017). Sono quegli stereotipi legati alle caratteristiche che, si pensa, 

le persone dovrebbero avere in quanto maschi o femmine, ovvero quelli che riguardano, ad esempio, 

il carattere, il tipo di studi da conseguire e il lavoro da svolgere, ma anche l’aspetto fisico e gli interessi 

di una persona (Muscialini, 2013). 
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Come afferma Muscialini (2013), “gli stereotipi di genere definiscono […] ciò che riteniamo debbano 

essere i comportamenti adeguati per i maschi e le femmine” (p. 77). 

Essi sono i più difficili da abbattere, poiché radicati nella società e già interiorizzati da bambine e 

bambini della Scuola dell’infanzia che, come afferma Biemmi (2010), “si sono già identificati nel 

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

Abbatecola e Stagi (2017) affermano che gli stereotipi vengono trasmessi nella nostra società da 

importanti figure, tra le quali la famiglia e la scuola. Per questo motivo ritengo che sia di fondamentale 

importanza il ruolo dell’insegnante alla Scuola dell’infanzia, in quanto funge da modello per i 

bambini e per le bambine e quindi può cercare, per quanto possibile, di sradicare gli stereotipi o di 

evitare che attecchiscano. 

Educazione al genere 

L’Art. 2 della Legge della scuola (1990) afferma che: 

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. 

In relazione all’educazione al genere, il ruolo dell’insegnante di Scuola dell’infanzia è quello di 

aiutare bambini e bambine ad ampliare il proprio sguardo sul mondo e a non cadere nella trappola 

delle etichette, ma a “creare alternative per i diversi modi di vivere il corpo, i desideri, i generi.” (Fink 

& Merchán, 2018, p. 74) 

Come afferma Danieli (2020), già alla Scuola dell’infanzia non è raro giudicare l’esuberanza di un 

bambino come caratteristica naturale dell’essere maschio oppure notare la tranquillità di una bambina 

ed associarla al suo essere femmina. È così che gli insegnanti e i genitori orientano 

inconsapevolmente le bambine e i bambini verso un comportamento che soddisfa le aspettative sociali 

relative al loro genere. 

Ritengo dunque che sia necessaria un’educazione al genere, non soltanto intesa come percorsi mirati, 

costruiti per fare in modo che gli stereotipi di genere non si radichino, ma soprattutto come l’insieme 

delle abitudini comportamentali messe in atto quotidianamente in relazione al genere, da figure che 
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fungono da modello educativo per le/i discenti, quindi genitori e insegnanti (Biemmi & Leonelli, 

2016). L’educazione al genere diventa così parte dell’educazione al rispetto e alla convivenza civile, 

che viene attuata quotidianamente nell’ambito scolastico. 

In primo luogo, l’insegnante dovrebbe porre particolare attenzione al linguaggio che utilizza, 

evitando, laddove possibile, forme maschili e prediligendo invece quelle impersonali, dove il soggetto 

non ha un genere. La lingua italiana non aiuta in questo importante compito, poiché essa stessa 

contiene una grammatica non sempre inclusiva. Infatti, come afferma Sabatini (1987), 

“l’impostazione «androcentrica» della lingua […] induce fatalmente giudizi che sminuiscono, 

ridimensionano […] e, in definitiva, penalizzano, le posizioni che la donna è venuta oggi ad occupare” 

(p. 11). L’Accademia della Crusca ritiene necessario nominare il femminile, infatti “ciò che non viene 

nominato non esiste, poiché non viene creata una rappresentazione mentale” (Danieli, 2020, p. 19). 

È quindi compito dell’insegnante, e dei genitori, assumere il ruolo di modello linguistico, facendo in 

modo che le bambine non si sentano sminuite e svantaggiate poiché sottorappresentate nella 

narrazione della realtà. 

In secondo luogo, non meno importanti sono gli atteggiamenti e le reazioni che un adulto può avere 

di fronte a determinati comportamenti del/la bambino/a come, ad esempio, nella scelta dei giochi o 

dell’abbigliamento: se si presentasse in una classe un bambino con la maglietta rosa, è auspicabile 

che l’insegnante tratti l’evento come normale e che in tutti gli ambiti presti attenzione e sia in grado 

di affrontare in modo costruttivo eventuali reazioni avverse del gruppo. 

Ciò purtroppo avviene raramente, poiché la maggior parte degli adulti è ancora influenzata 

inconsapevolmente della dicotomia maschio-femmina. La società gioca un ruolo fondamentale in 

questo atteggiamento, poiché ciò che viene offerto, ad esempio prodotti commerciali pensati ad hoc 

per bambini e bambine, non aiuta l’adulto ad uscire dagli stereotipi di genere in cui è immerso, non 

fornendogli alternative. 

È proprio per i motivi sopra elencati che l’educazione al genere assume un ruolo di fondamentale 

importanza: grazie ad essa, idealmente, gli adulti di domani potrebbero aiutare la società ad uscire 

dal circolo vizioso degli stereotipi di genere; realmente, possono acquisire una maggiore 

consapevolezza e libertà di scelta. 

Stereotipi nelle fiabe 

La fiaba è da sempre presente per le bambine e i bambini sin dalla prima infanzia, basti pensare alla 

storia della buonanotte o ai cartoni animati che ci accompagnano da generazioni. La costruzione della 
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fiaba stessa si fonda su alcuni stereotipi, quali il principe-eroe coraggioso che affronta diversi pericoli 

per portare in salvo la principessa impaurita, inerme e prigioniera, retaggio dell’epica greca. Avendo 

origini così antiche, la fiaba si basa su una società ormai superata, dove l’uomo era soggetto e la 

donna oggetto. Come afferma Muscialini (2013), uomini e donne sono da sempre al centro delle 

vicende storiche che hanno creato la società odierna, i primi come protagonisti mentre le seconde 

come personaggi secondari. Analizzando il ruolo della donna nella società nelle diverse epoche 

storiche, in molte di esse si può osservare come venisse considerata un essere inferiore, sottomessa 

alla tutela del maschio della famiglia (padre prima e marito poi). Nel corso dei secoli ci sono stati 

numerosi cambiamenti, a volte in positivo, che hanno attribuito alla donna un ruolo di maggiore 

impatto nella società, altre volte in negativo, limitandolo fortemente. Si può osservare come, 

nonostante i passi avanti che sono stati fatti, ancora oggi il modello più diffuso nella società sia quello 

patriarcale e la discriminazione femminile sia ancora molto presente. 

Per i motivi sopra elencati, durante l’infanzia ci si trova immersi in un mare di stereotipi, in particolare 

di genere, che vengono assorbiti e interiorizzati dai/lle bambini/e come fossero delle spugne. 

La principessa da salvare 

Gianini Belotti (1973) affermava che “le vecchie favole propongono donne miti, passive, inespresse, 

unicamente occupate dalla propria bellezza, decisamente inette e incapaci. Di contro, le figure 

maschili sono attive, forti, coraggiose, leali, intelligenti” (p. 119). 

La principessa, nonostante risulti essere la protagonista della maggior parte delle storie in cui la 

troviamo, assume quindi un ruolo passivo.  

Si pensi, ad esempio, ad alcune delle fiabe classiche più conosciute, come Cenerentola, Biancaneve 

o La Bella Addormentata, dove le protagoniste in apparenza sembrano ricoprire un ruolo attivo, ma 

in realtà vengono tutte salvate dal principe, oppure come Cappuccetto Rosso che viene salvata dal 

cacciatore. 

Le figure femminili presentate in queste storie, possono essere suddivise in due categorie: da una 

parte le buone e incapaci, come quelle sopracitate, e dall’altra le malvagie, come le matrigne. Nessuna 

donna descritta, ad esempio, nelle fiabe dei fratelli Grimm appare intelligente, coraggiosa, attiva e 

leale (Belotti, 1973). 
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Come affermano Fink e Merchán (2018), il concetto della principessa che deve essere salvata 

racchiude l’idea che la donna debba aspettare la persona ideale, “il principe”, per poter apportare un 

cambiamento a una vita che non le si addice e realizzare quindi i propri sogni, che la maggior parte 

delle volte coincidono con il matrimonio; questo conferma l’immagine stereotipata della passività 

della donna, dietro alla quale vi è un uomo che decide per lei. I personaggi femminili, che nella fiaba 

assumono un ruolo attivo o positivo, come per esempio le fate, lo fanno grazie a poteri magici che 

vengono loro attribuiti senza una ragione logica (Lipperini, 2007), confermando l’idea che la donna 

da sola, senza aiuti, non possa farcela. 

Negli anni Settanta del XX secolo, sulla scia del femminismo della seconda ondata, la riflessione in 

merito alla discriminazione femminile si amplia. Dopo aver ottenuto i diritti politici, le donne si 

rendono conto che la parità istituzionale deve essere accompagnata anche da un cambiamento sociale 

e di mentalità. I grandi temi di questo periodo sono stati il diritto al lavoro, il corpo delle donne e la 

sessualità femminile. Proprio questa nuova consapevolezza induce alcune studiose a proporre testi 

per l’infanzia che si pongono l’obiettivo di promuovere la parità di genere. Un esempio è stata la casa 

editrice Edizione dalla parte delle bambine attiva in Italia dal 1975 al 1982. 

Negli ultimi anni la fiaba si è in parte liberata di alcuni stereotipi di genere in essa presenti. Infatti la 

Walt Disney ha creato personaggi femminili che si allontanano dalla tradizione. In Maleficent, la 

protagonista si riscatta dal ruolo di cattiva ed è lei stessa a risvegliare Aurora dal lungo sonno, dopo 

il fallimento del bacio del principe. Ma nonostante questa evoluzione, Maleficent rimane ingabbiata 

all’interno dei canoni di bellezza tradizionali. Questa cosa non avviene per esempio in Ribelle, dove 

Merida non solo non accetta il ruolo di sposa-trofeo e viene descritta come coraggiosa, abile e 

avventurosa, ma allo stesso tempo si discosta dal modello tradizionale, apparendo con una chioma 

ribelle, folta, riccia e rossa (Abbatecola & Stagi, 2017). Pur allontanandosi dall’ideale di bellezza 

tradizionale, essa ne incarna una nuova tipologia, ovvero il fascino del selvaggio, dimostrando ancora 

una volta come sia difficile trovare modelli alternativi che non risultino incantevoli. Infatti, come 

affermano Rosi e Schiavon (2018), le case cinematografiche non possono assumersi il rischio, dal 

punto di vista commerciale, di sconvolgere gli stereotipi, poiché questo potrebbe risultare per loro 

pericoloso in termine di vendite. La stessa Merida, sopracitata, nella produzione dei gadget viene resa 

più attraente per favorirne la vendita, apparendo truccata e con forme standardizzate. 

Nonostante la presenza nel panorama letterario e cinematografico di queste principesse postmoderne, 

che stanno aiutando ad abbattere alcuni stereotipi di genere, esse risultano esserne ancora in parte 

vittime. Inoltre, questa figura è presente in minor misura rispetto a quella tradizionale. Grazie a case 

editrici come Settenove e Sottosopra, che si sono specializzate in prodotti volti ad abbattere le 
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discriminazioni e in grado di offrire modelli alternativi e privi di stereotipi, troviamo ora un numero 

sempre crescente di storie a cui bambine e bambini possono attingere per poter osservare la realtà da 

molteplici punti di vista, acquisendo consapevolezza e nuovi esempi ai quali potersi ispirare. 

Il principe coraggioso 

Dall’altra parte, rispetto alla principessa passiva, possiamo ritrovare il ruolo del principe, descritto 

come un eroe. “A [lui] spetta un ruolo attivo-positivo: salvare, andare all’avventura o alla ricerca del 

destino” (Fink & Merchán, 2018, p. 69). 

La figura maschile dell’eroe, come quella femminile della principessa, nasce in una società patriarcale 

che le attribuisce caratteristiche ben definite. Ad esempio, egli è forte, coraggioso, indipendente e 

libero di attuare le proprie scelte. Il premio per le sfide affrontate è la principessa, la cui liberazione 

segna la vittoria, quasi fosse una sorta di trofeo. 

Vediamo come anche il principe sia vittima di uno stereotipo di genere, come se l’eroe di una fiaba 

non possa essere impaurito o debole. Questo può portare il bambino non soltanto all’idea che per 

essere un eroe, o semplicemente un maschio, debba possedere le suddette caratteristiche, ma allo 

stesso tempo che se non le possiede allora non possa esserlo. Questo potrebbe influire negativamente 

sull’autostima del bambino e su ciò che ne deriva. È quindi importante fornire ai bambini, così come 

alle bambine, modelli alternativi ai quali attingere per poter costruire la propria identità. 

In questo senso, nell’ambito letterario e cinematografico sono stati fatti passi avanti con l’inserimento 

sempre maggiore di un antieroe, ovvero di un “personaggio che, polemicamente o no, mostra qualità 

del tutto opposte a quelle considerate tipiche e tradizionali dell’eroe” (Treccani, 2022). 

Ne è un esempio Shrek, l’orco verde che si discosta dalle caratteristiche tradizionali del principe-

eroe. Nell’omonimo film egli deve salvare la principessa Fiona, che dimostrerà di sapersi benissimo 

difendere da sola, e si scontrerà con il principe azzurro che, in questa pellicola, assume caratteristiche 

negative, risultando pomposo e vanesio. 

Quindi ricapitolando, gli stereotipi sono presenti sia nel maschile che nel femminile, ma da una parte 

i primi, seppur limitanti, hanno sempre un’accezione positiva, mentre i secondi sono sempre al 

negativo. Per questo motivo, il compito delle protagoniste femminili degli ultimi anni è quello di 

imporre la propria libertà e di superare i ruoli tradizionali, provando a ribaltare gli stereotipi. Al 

contrario i protagonisti maschili li rafforzano, poiché si tratta di qualcosa di positivo che deve essere 
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mantenuto e non accantonato. Infatti, “le bambine devono affrancarsi da ruoli subalterni e mortificanti 

[…] mentre i bambini devono rafforzare ruoli che sono già di per sé gratificanti” (Rosi & Schiavon, 

2018, p. 37). Per questo motivo nei film destinati in prevalenza ai bambini, non si assiste alla profonda 

trasformazione degli stereotipi di genere che invece può essere riscontrata in maggior misura nei film 

sopracitati destinati prevalentemente ad un pubblico femminile (Rosi & Schiavon, 2018). 
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Quadro metodologico 

L’itinerario si lega alla programmazione annuale che tratta il tema del castello ed ha come 

personaggio di sezione un cavaliere. Per evitare di influenzare il gruppo con quanto già è stato 

scoperto riguardo ad esso, il percorso è introdotto da due nuove figure legate al mondo del castello, 

ovvero un principe ed una principessa. La scelta di utilizzare due personaggi e non uno solo nasce 

dall’esigenza di far interpretare il genere femminile e quello maschile al gruppo classe e sono quindi 

utilizzati per provare a capovolgere gli stereotipi di entrambi i generi. 

Campione di riferimento 

Questa ricerca è svolta con i bambini e le bambine del secondo anno obbligatorio; in particolare sono 

stati scelti tre maschi e tre femmine per un totale di sei bambini/e, per permettere di svolgere 

un’analisi più approfondita delle loro concezioni all’inizio e al termine del progetto. 

Il campione è stato scelto in base alle competenze che ho potuto osservare fin dall’inizio di settembre 

e sulla base di alcune frasi e/o atteggiamenti discriminatori di cui sono stata spettatrice. 

Competenze 

Sul Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese (PdS, DECS 2015) non è ancora presente una 

sezione dedicata all’educazione al genere, ma diverse competenze in esso descritte possono essere 

facilmente declinate per questo ambito. 

Questo lavoro di ricerca ha l’obiettivo di promuovere nel campione di riferimento le seguenti 

competenze trasversali: sviluppo personale e pensiero critico e riflessivo. Come riportato a pag. 29 

del PdS “lo sviluppo personale si rifà alla costruzione del processo di identità nelle sue diverse 

dimensioni”, in esso è quindi inclusa anche l’identità di genere. Nella tabella delle competenze 

trasversali per la Scuola dell’infanzia, relativa al pensiero critico e riflessivo appare la seguente 

definizione: “Decentramento: rappresentarsi e riconoscere modi di essere, di esprimersi, di sentire, di 

percepire, differenti dai propri” (pag.78). 
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Riassumendo quanto sopra descritto e poiché l’obiettivo è quello di riconoscere e rispettare punti di 

vista diversi dal proprio, le due dimensioni delle competenze sopracitate che sono maggiormente 

sollecitate sono il rispetto di sé e dell’altro e il riconoscimento dei diversi punti di vista. 

Come contesto di formazione generale ci si colloca in Vivere insieme ed educazione alla cittadinanza. 

Infatti il PdS riporta a pag. 50 quanto segue “fare in modo che l’allievo […] sviluppi un atteggiamento 

di apertura sul mondo e rispetto nei confronti delle diversità”, affermazione che rispecchia in pieno 

l’obiettivo di questo lavoro. 

Il contesto di esperienza maggiormente coinvolto è quello legato alla sostenibilità, ambiente e 

cittadinanza poiché le proposte didattiche legate a questo ambito “considerano prioritari, […] i temi 

dell’identità, delle differenze e dei valori quali giustizia, lealtà, cura dell’altro, empatia, 

multiculturalità e cultura al dialogo” (p. 65) ed è proprio in quest’ottica che si è sviluppata questa tesi 

di Bachelor. 

Strumenti di raccolta dati 

Per poter tenere traccia dell’evoluzione delle concezioni del campione di riferimento e per raccogliere 

dati utili a rispondere alla domanda di ricerca e a trarre le conclusioni, sono stati utilizzati i seguenti 

strumenti: 

• Registrazioni audio e/o video: le interviste individuali relative al pre-test e al post-test e le 

discussioni comuni sono state registrate così da poter analizzare a posteriori, dopo aver svolto 

l’intervento didattico, quanto emerso dai/lle bambini/e evitando di perdere dettagli importanti. 

• Prodotti del campione: in particolare, i disegni prodotti dal campione di riferimento mi hanno 

permesso di svolgere un confronto tra l’inizio e la fine dell’intervento didattico e quindi di 

rispondere alla domanda di ricerca. 

• Diario personale: è risultato utile per poter tenere traccia di atteggiamenti, frasi e/o situazioni 

che hanno avuto luogo in momenti diversi dalle attività strutturate. 

• Fotografie: in alcune attività del percorso sono state indispensabili per poter fissare quanto 

emerso dal gruppo. 

Interventi pedagogico-didattici 

Il percorso didattico è stato svolto al pomeriggio con il gruppo dell’O1 e dell’O2, poiché per questione 

di spazio e di gestione non è stato possibile presentarlo esclusivamente al campione di riferimento, 
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ma sono stati analizzati eventuali cambiamenti solo in esso, per poter dedicare il tempo necessario ai 

due momenti di raccolta dati. 

Ha compreso una serie di interventi che sono stati portati avanti per due mesi circa, in cui sono inclusi 

i due momenti di raccolta dati avvenuti all’inizio (pre-test) e alla fine (post-test) del percorso. 

Raccolta dati 

L’obiettivo è stato quello di raccogliere le concezioni che il campione di riferimento aveva dei 

personaggi del principe e della principessa. Gli è stato chiesto di rappresentare graficamente i due 

personaggi e in seguito, sono state poste al campione delle domande mirate riguardanti le attività, le 

caratteristiche e gli elementi che potevano essere associati al principe e/o alla principessa, per poter 

approfondire ulteriormente il pensiero di bambine e bambini a cui il test è stato rivolto. I quesiti posti 

sono stati i seguenti e sono state svolte prima in riferimento al principe e poi alla principessa: 

- Quali sono le prime tre parole che ti vengono in mente se ti dico principe/principessa? 

- Com’è fisicamente? 

- Com’è il suo carattere? Come si comporta? 

- Quali vestiti indossa? Di che colore sono? 

- Cosa fa durante il giorno per passare il tempo? 

- Ha un animale? Se sì, quale? 

- Quali oggetti usa nel castello? E fuori? 

Per poter valutare se, grazie al percorso proposto, ci siano stati dei cambiamenti nelle concezioni del 

campione di riferimento, alla fine del percorso è stato somministrato il medesimo test. 

Percorso didattico 

Il progetto didattico ha preso avvio da una situazione problema, avente lo scopo di motivare i bambini 

e le bambine durante l’intero percorso. Per farlo è stato importante creare un legame affettivo con i 

due personaggi, ho scelto quindi di presentarli utilizzando il cavaliere, con il quale il gruppo aveva 

già instaurato una relazione affettiva. 

La situazione problema ha quindi fornito una cornice di senso ed è servita ad esplicitare al gruppo 

l’obiettivo di quello che gli sarebbe stato richiesto di svolgere durante le attività successive. 
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Situazione problema 

Il principe Riccardo e la principessa Ginevra una mattina si sono svegliati e si sono accorti di aver 

perso la memoria. Non ricordavano più chi fossero, cosa amavano fare o dove piaceva loro andare. 

Smarriti, iniziano a vagare senza meta, ma fortunatamente incontrano un cavaliere che dice loro che 

conosce dei/lle bambini/e molto esperti/e nel risolvere i problemi e consiglia al principe e alla 

principessa di mandare loro una lettera per chiedere aiuto. 

Tema 1: gli abiti 

Sono state svolte una serie di attività con l’obiettivo di capovolgere gli stereotipi riguardanti gli 

indumenti, ponendo un accento particolare sul colore rosa per il genere maschile. 

➢ I due personaggi hanno chiesto aiuto ai/lle bambini/e perché non sapevano che abiti indossare, 

non ricordandosi più quali appartenessero a chi.  Alle/i bambine/i è stato quindi richiesto di 

vestirli (i materiali utilizzati sono stati delle sagome di cartone dei due personaggi e degli 

abiti) e in seguito fotografare il lavoro svolto. Le fotografie sono state inviate con una lettera 

per rispondere alla richiesta di aiuto. 

➢ Il principe e la principessa hanno risposto a loro volta dicendo che hanno provato gli 

indumenti che il gruppo ha consigliato loro, ma li hanno trovati scomodi. Hanno poi provato 

a fare altri abbinamenti e si sono sentiti più a loro agio. Alla lettera erano allegate le fotografie 

dei personaggi, dalle quali ha avuto inizio una discussione. Come supporto alla discussione 

sono state proposte al gruppo fotografie di persone reali vestite con abiti che si allontanano 

dai canoni dell’abbigliamento (uomo con il kilt e immagine dell’incoronazione del Re Sole). 

➢ Per verificare se le attività svolte avevano inciso, e in che misura, sulle concezioni iniziali del 

campione, è stata portata in sezione una valigia di vestiti e ai/lle bambini/e è stato richiesto di 

classificarli a seconda del genere. Le mie aspettative per questo intervento erano che fossero 

presenti meno stereotipi riguardo questo tema e che il campione avrebbe affermato che la 

maggior parte dei vestiti (in particolare senza fare distinzione di colore) potessero essere messi 

da entrambi i sessi. 

Tema 2: gli oggetti del castello e le attività 

➢ È arrivata una nuova richiesta di aiuto dai due personaggi, che hanno trovato nel castello 

diversi oggetti, ma non sapevano a chi dei due appartenessero e come dovevano essere 

utilizzati. I/le bambini/e hanno ricevuto le immagini di alcuni elementi: arco e frecce, specchio 

e pettine, cavallo, libro, lana e ferri, spada e scudo, armatura, ventaglio, ombrello, liuto, 

spartito musicale, gioielli, trucchi, corona, pennelli e colori. Dopo una discussione durante la 
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quale il campione ha spiegato l’utilizzo degli oggetti, hanno dovuto associare gli elementi al 

principe o alla principessa, fare dei disegni e inviarli ai due personaggi con una lettera di 

risposta. 

➢ I due personaggi, dopo aver ricevuto i disegni del campione di riferimento, hanno inviato una 

lettera di risposta chiedendo se entrambi potessero utilizzare tutto o se c’erano cose da 

maschio e cose da femmina. A partire dagli stimoli contenuti nella lettera, è stata svolta una 

discussione. 

Tema 3: albi illustrati divergenti  

I due personaggi hanno inviato ai/lle bambini/e dei libri per ringraziarli dell’aiuto che hanno fornito 

loro. 

➢ C’è qualcosa di più noioso che essere una principessa rosa?: a seguito della lettura dell’albo 

è stata svolta una discussione. Al campione è stato poi richiesto di rappresentare graficamente 

una cosa che avrebbe voluto fare ma che gli adulti non gli permettevano, come per la 

protagonista del racconto. 

➢ La principessa e il drago: il campione ha ipotizzato la storia a partire dalle immagini dei 

personaggi in essa contenuta. È stato poi letto l’albo illustrato ed è stata svolta una discussione 

dove sono state confrontate le ipotesi iniziali e la storia. 

➢ Il principino scende da cavallo: dopo la lettura della storia è stata svolta una discussione per 

osservare le particolarità del racconto. 
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Analisi dei dati 

Durante la seconda metà di febbraio è stato svolto il pre-test con tutti i bambini e le bambine del 

secondo anno obbligatorio e, grazie a quanto emerso, è stato scelto il campione di riferimento. 

Il percorso ha poi avuto inizio alla fine di febbraio ed è proseguito fino alla metà di aprile. 

Tutte le attività sono state svolte il lunedì e il giovedì pomeriggio, la maggior parte di esse a grande 

gruppo, ma ponendo un accento particolare sul campione di riferimento selezionato. 

Pre-test 

Il campione di riferimento ha dapprima rappresentato graficamente, individualmente, un principe e 

una principessa, per poi procedere all’approfondimento dei due personaggi attraverso delle domande. 

Alla domanda “quali sono le prime tre parole che ti vengono in mente se pensi al 

principe/principessa?” la parola citata maggiormente, da quattro bambine/i su sei, è stata “corona” 

per entrambi i personaggi; a seguire, per il principe, sono state spada, castello e vestiti e, per la 

principessa, gonna/scarpe e fiori. Da questi dati si può osservare come al personaggio maschile siano 

stati associati elementi tipicamente legati al genere maschile, oppure neutrali; viceversa, per la 

principessa sono stati nominati oggetti stereotipati femminili. Queste risposte sono state, 

probabilmente, influenzate dalle storie che il campione di riferimento ha udito nel corso della sua 

infanzia, dove il principe viene per lo più descritto come un personaggio forte e combattente (da qui 

la spada) e che corteggia la bella principessa (da qui i fiori che il principe le regala e i vestiti che lei 

indossa per apparire seduttiva e attraente). 

Alle domande riguardanti l’aspetto fisico, la totalità del campione si è soffermata sul colore e la 

lunghezza dei capelli: tutti/e hanno associato i capelli corti al principe e quelli lunghi alla principessa. 

Ritengo che bambine e bambini, nel rispondere, siano stati condizionati dalla realtà che li circonda, 

dove i maschi sono soliti avere i capelli corti mentre il capello lungo è associato alla femminilità. 

Infatti il taglio di capelli è ciò che generalmente permette di distinguere un bambino da una bambina, 

poiché in loro non sono ancora presenti altri tratti fisici che possano identificarne il sesso. 

Per quanto riguarda il carattere invece, al personaggio del principe sono state assegnate le qualità 

virili normalmente associate alla figura dell’eroe (coraggioso, forte, gentile, bravo), mentre anche la 

principessa è risultata essere gentile e brava, ma allo stesso tempo paurosa e triste, caratteristiche con 

una connotazione negativa che non sono state associate al personaggio maschile (per un 
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approfondimento maggiore, si veda l’allegato 2). Anche in questo, ritengo che le risposte siano state 

influenzate dalle esperienze vissute dal campione, nelle storie ascoltate e nella vita quotidiana. 

Dalle risposte relative alle domande “Quali vestiti indossa? Di che colore sono?”, è possibile 

osservare come nel campione di riferimento siano ben presenti gli stereotipi di genere legati al colore 

degli indumenti. Infatti il principe indossa esclusivamente maglietta e pantaloni di colore rosso, blu, 

grigio, nero, verde o viola; la principessa invece ha sempre un abito (o la gonna) di colore rosa, 

azzurro, verde o arancione. Questi risultati sono, probabilmente, dettati dalla realtà in cui bambine e 

bambini si trovano immerse/i, essendo circondati da capi di abbigliamento che presentano nette 

differenze tra quelli destinati al genere maschile e a quello femminile, dai quali il campione di 

riferimento è stato influenzato. In primo luogo, la differenza è quella dei colori associati ai due generi, 

dove il rosa viene visto come esclusivamente femminile. A supporto di questo elemento vi è il fatto 

che la quasi totalità delle bambine della Scuola dell’infanzia ha un grembiule di colore rosa, mentre 

nessun bambino lo possiede. Il gruppo ha quindi riportato ciò a cui è abituato. 

Le attività che il campione di riferimento maschile ha associato alla figura del principe sono legate al 

combattimento, all’andare a cavallo o al corteggiamento della principessa (le porta dei fiori), mentre 

quello femminile ha indicato azioni comunemente svolte da bambine e bambini, come fare le 

passeggiate, i disegni, andare allo zoo, giocare. Per quanto riguarda la figura della principessa invece, 

ad essa sono state associate azioni legate all’aspetto esteriore, come pettinarsi, che non erano invece 

state associate alla figura maschile, seguite da giocare, passeggiare e disegnare. 

Da questi dati si può osservare come nei bambini siano maggiormente presenti alcuni stereotipi legati 

alla figura del principe, probabilmente perché le storie e la società hanno insegnato loro che il maschio 

debba essere forte, combattivo, coraggioso e corteggiatore. Invece la principessa, per l’intero 

campione, è colei che presta particolare attenzione alla propria cura e bellezza. Quest’analisi è 

confermata da Gianini Belotti (1973) che scriveva che, nelle vecchie favole, le donne sono occupate 

solo dalla propria bellezza mentre i maschi sono descritti come coraggiosi, forti e attivi. 

Alla domanda relativa all’animale domestico, tutti i bambini del campione di riferimento hanno 

indicato per il principe il cavallo, mentre le bambine hanno scelto cane e gatto. Invece per la 

principessa due bambini hanno scelto l’asinello e un bambino il cavallo e le bambine hanno indicato 

anche per lei cane e gatto. A conferma di quanto detto sopra, anche per la scelta dell’animale 

domestico i bambini sono più condizionati dagli stereotipi rispetto alle bambine ed hanno scelto un 

animale (il cavallo) che può essere considerato virile. 
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Per ultima è stata posta la domanda relativa agli oggetti utilizzati dai due personaggi. Dal campione 

maschile, al principe sono stati assegnati in prevalenza oggetti legati al combattimento, quali spada e 

scudo, mentre dal campione femminile oggetti tipicamente neutrali, come pennarelli, forchetta e 

corona. Alla principessa sono stati attribuiti oggetti legati all’aspetto esteriore, come il pettine, i 

trucchi, lo specchio oppure i monili e accessori per i capelli. Queste ultime scelte del campione 

confermano ulteriormente le ipotesi sopra descritte. 

Intervento 1: vestiamo il principe e la principessa 

Il campione di riferimento ha mostrato di aver interiorizzato alcuni stereotipi di genere riguardanti 

gli indumenti. Infatti, dalle fotografie (si veda allegato 4) si può evincere come per il principe siano 

stati utilizzati in maggior misura capi d’abbigliamento verdi, blu e gialli mentre il colore prevalente 

per la principessa è stato il rosa, affiancato anche al verde e al blu. Inoltre il principe indossa 

esclusivamente pantaloni e maglietta, mentre la principessa in prevalenza gonne e vestiti e, quando 

alla principessa sono stati fatti indossare dei pantaloni, questi erano di colore rosa. Ciò conferma 

questo emerso nel pre-test dalle domande riguardanti l’abbigliamento dei due personaggi. 

Intervento 2: e loro come si sono vestiti? 

I due personaggi hanno inviato al gruppo classe delle fotografie (si veda allegato 5) dove mostrano 

come si sono vestiti, in contrasto con gli abiti scelti in precedenza dal campione di riferimento. 

Secondo A. la principessa era “vestita da maschio” poiché indossava dei pantaloni blu, mentre alla 

vista del principe con la gonna tutti sono scoppiati a ridere ed erano concordi sul fatto che “i maschi 

non mettono la gonna”. 

Ho quindi mostrato la fotografia del Re Sole (si veda allegato 6) chiedendo a bambine e bambini se 

fosse un maschio o una femmina e all’unanimità hanno affermato fosse una femmina poiché “ha i 

capelli lunghi” e “ha i tacchi”. Solo S. (bambina dell’obbligatorio 2 non facente parte del campione 

di riferimento) ha espresso un dubbio “però dalla faccia sembra un maschio”. Il gruppo ha reagito 

positivamente alla mia spiegazione di chi fosse la persona nella fotografia, accettando senza remore 

che fosse un maschio. Ha infatti rievocato esperienze pregresse dicendo che “anche il papà di B. ha 

i capelli lunghi” “io ho già visto dei maschi con i tacchi”. Ciò è stato ulteriormente confermato dalla 

seconda fotografia mostrata, ovvero del principe Carlo d’Inghilterra che indossa un kilt scozzese (si 

vede allegato 6). 
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Alla fine della discussione il campione di riferimento era concorde sul fatto che se i maschi volessero, 

potrebbero indossare la gonna, avere i capelli lunghi o indossare il colore rosa (A. è intervenuto 

affermando che “io una volta mi sono vestito di rosa. La mia camicia preferita è rosa salmone”); 

quindi, che tutti possono mettere tutto ciò che vogliono. 

Intervento 3: la valigia dei vestiti 

Quest’attività serviva a verificare se quelle precedenti avevano avuto un effetto sugli stereotipi delle/i 

bambine/i riguardanti gli indumenti. 

Inizialmente il gruppo ha affermato che la gonna e il vestito potevano essere indossati solamente dalle 

femmine, ma si è poi ricordato delle fotografie viste nell’attività precedente (Re Sole e principe Carlo) 

e ha quindi modificato la propria risposta, dicendo che tutti i vestiti contenuti nella valigia potevano 

essere indossati sia da maschi che da femmine. 

È stato interessante vedere come bambini e bambine intervenissero per rispondere a chi affermava 

che un determinato indumento poteva essere indossato solo da un sesso, riportando al gruppo 

esperienze pregresse per supportare la propria argomentazione. Ad esempio A., che si è mostrato più 

restio ad accettare che la gonna potesse essere indossata anche da un uomo, ha però riportato con 

fermezza la sua idea che il colore rosa non fosse esclusivamente femminile, in quanto lui stesso 

possessore di una camicia rosa. 

Al termine della discussione il gruppo ha potuto provare gli indumenti contenuti nella valigia e ho 

potuto constatare che non sono state messe in atto discriminazioni di genere (si veda allegato 7). 

Infatti sia bambine che bambini hanno indossato tutti i capi di abbigliamento contenuti nella valigia 

senza classificazioni. 

Intervento 4: oggetti e attività nel castello 

L’attività è stata svolta con l’intero gruppo classe, ma solo il campione di riferimento ha poi 

rappresentato graficamente i due personaggi con gli oggetti che secondo loro potevano utilizzare. 

Durante la discussione è emerso che alcuni oggetti potevano essere utilizzati o solo dal principe (in 

rappresentanza del genere maschile) o solo dalla principessa (per il genere femminile). Ma è stato 

interessante osservare come bambine e bambini intervenissero per smentire ciò che era stato detto da 

qualcun altro, con argomentazioni dettagliate o meno. Ad esempio alla frase di M. “No no, non tutti 
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e due, perché il maschio non ha le cose da femmine” in riferimento al pettine e allo specchio e in 

risposta a chi affermava che potessero essere usati da entrambi, L. ha ribattuto “No, lo usano tutti e 

due!”. Invece all’affermazione di A. “Solo il principe, perché le femmine non combattono” in 

riferimento alla spada e allo scudo, S. ha esposto una sua esperienza pregressa dicendo “no perché in 

un cartone che ho visto c’è anche una femmina che lo usa”. Anche in relazione ai gioelli in molti 

hanno riportato le loro esperienze ribattendo a chi affermava che i maschi non potessero indossarli, 

“io ho l’orecchino e anche un braccialetto”, “mio papà tempo fa aveva una collana, ha anche un 

anello”, “anche il mio papà aveva una collana, gli anelli, gli orecchini”. 

Da questa discussione ho potuto notare come una parte del gruppo avesse degli stereotipi, ma è stato 

bello vedere come chi ne possedeva in numero minore fosse pronto ad argomentare per smentire ciò 

che era stato detto dagli altri. In questo modo si è creato un bel confronto e anche chi inizialmente 

non era convinto alla fine concordava sul fatto che chiunque potesse usare qualsiasi cosa volesse, 

senza distinzione di genere. 

Intervento 5: tutti possono fare tutto? 

Inizialmente, a questo punto del percorso, erano previsti due interventi che avevano lo scopo di 

modificare gli stereotipi presenti nel campione, in riferimento ai giochi e alle attività in generale. Ma, 

poiché dall’attività precedente è emerso che gran parte del gruppo era già consapevole del fatto che 

tutti potevano usare tutto, ho scelto di avviare una discussione attraverso delle domande stimolo 

presentate dai due personaggi. Essi hanno chiesto se entrambi potessero usare tutti gli oggetti che 

avevano trovato nel castello, poiché avevano sentire dire che alcune cose potevano essere utilizzate 

solo dai maschi e alcune solo dalle femmine. 

A partire da questa considerazione, ho chiesto a bambine e bambini se venisse loro in mente qualcosa 

che i maschi o le femmine non potevano proprio usare. L. ha affermato che “i maschi non possono 

giocare alle barbie” ma J. ha subito ribattuto che “io gioco con le bambole di mia sorella”; M. ha 

poi dichiarato che “solo i maschi giocano a palla” ma G. gli ha risposto che “anche mia mamma 

gioca a palla, anche mia nonna” sostenuta da J. “anche mia sorella e mia zia”. Per ultimo J. ha 

definito il basket uno sport esclusivamente maschile, ma L. gli ha risposto che “anche la N. gioca a 

basket”. Al termine della discussione il gruppo ha quindi approvato all’unanimità che “tutti possono 

fare tutto”. 

Come per l’attività precedente, è stato interessante osservare che non sono dovuta intervenire 

portando esempi che smentissero le affermazioni stereotipate emerse nella discussione, poiché era il 
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gruppo stesso che era pronto ad argomentare e a far cambiare idea ai compagni e alle compagne. Ho 

potuto inoltre osservare come il gruppo faticasse a trovare delle risposte alla mia domanda iniziale e 

quindi come il loro pensiero fosse aperto alla parità di genere. 

Intervento 6: C’è qualcosa di più noioso che essere una principessa rosa? 

L’albo illustrato racconta la storia di una principessa che ha tutto rosa, dai vestiti ai mobili della sua 

cameretta. Però è stufa di tutto quel rosa e vorebbe indossare tutti i colori, viaggiare in giro per il 

mondo su una mongolfiera e non perdere tempo a baciare i rospi per trovare il principe azzurro. 

Chiede quindi prima alla regina, poi al re, poi alla fata e infine ai consiglieri di poter fare ciò che 

vuole, poiché lei è una bambina e non un fiore da proteggere. Alleandosi con le principesse rosa del 

mondo riuscirà ad ottenere ciò che vuole, mentre ai principi azzurri verrà concesso di vestirsi di rosa. 

Durante la lettura di questo racconto, il gruppo è intervenuto contraddicendo ciò che veniva detto dai 

personaggi adulti nella storia; ad esempio alla frase della regina “[le principesse] non possono vestirsi 

né di verde né di azzurro perché certi colori non si addiconno a una principessa” ha risposto 

“macché!”. Questo ha dimostrato come gli interventi precedenti siano stati utili a modificare alcuni 

degli stereotipi presenti nel gruppo, il quale mi ha detto che la protagonista della storia “può fare 

quello che vuole e può mettere i vestiti che vuole, come abbiamo detto al principe Riccardo e alla 

principessa Ginevra”. 

Dopo la lettura e la discussione, il campione di riferimento ha rappresentato graficamente (si veda 

allegato 10) una cosa che avrebbe voluto fare ma che gli adulti non gli permettevano, come per la 

protagonista della storia. 

Intervento 7: La principessa e il drago 

La storia narra di una principessa che vive in un castello e sta per sposare il principe a cui è stata 

promessa. Ma il castello viene attaccato da un drago e il principe rapito. Lei allora va alla ricerca del 

drago per liberare il principe e riesce, grazie alla sua astuzia, a sconfiggere il drago. Ma quando giunge 

di fronte al principe egli la redarguisce poiché è sporca e puzza di bruciato e quindi lei gli risponde 

che non vuole più sposarlo e lo lascia lì. 
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Prima di iniziare la lettura, ho mostrato al gruppo le immagini (si veda allegato 11) dei tre 

protagonisti, la principessa, il principe e il drago, e ho chiesto loro di ipotizzare di cosa parlasse la 

storia. Di seguito le ipotesi emerse: 

- B. (O1): il drago ha una faccia da furbo e penso che mente di essere bravo e poi sputerà 

fuoco. Loro (il principe e la principessa) salivano qui (in groppa al drago) e poi vola via, poi 

sputava fuoco e la principessa si era nascosta e il drago ammazza il principe. La principessa 

lo prende a pugni in faccia (il drago). Poi il drago è morto, poi la principessa porta il principe 

morto al castello e gli dà una pozione e è vivo adesso. 

- G. (O1): magari scappano via dal drago perché sta per sputare fuoco. Magari sputa fuoco e 

li ammazza. 

- L. (O2): tutti e due vedono il drago e poi lo cavalcano. Poi vedevano tutto il mondo e tornano 

qua. 

- G. (O2): inizia la storia quando arrivava il drago, il principe e la principessa scappavano e 

arrivava la polizia e lo mettevano in gabbia. Poi trovavano un tesoro, c’erano dentro dei 

soldi, delle collane, dei braccialetti e una coccinella d’oro. Il drago li ruba e poi non riescono 

a riprenderlo. 

- A. (O2): il principe e la principessa sentono un rumore, sono usciti fuori e hanno visto il 

drago. Dopo il drago distrugge e vede il principe e la principessa. E la principessa corre via 

e andavano in una caverna e il drago li trovava e cerca di mangiarli ma non riusciva. E dopo 

il principe e la principessa sono usciti e il drago era sopra la caverna per mangiarli, ma loro 

lo sapevano che era su e il drago stava per mangiarli. E dopo sono scappati e sono andati a 

casa. Il drago sapeva dov’era la loro casa, andava nella loro casa ma non c’erano. Dopo la 

principessa si nascondeva e il principe chiamava i militari che uccidevano il drago. 

- S. (O2): la principessa e il principe erano usciti di casa e avevano visto il drago e sono 

diventati amici. 

Come si può evincere da questi interventi, alcuni membri del gruppo hanno modificato in parte gli 

stereotipi presenti all’inizio del percorso. Infatti la principessa, in alcune delle ipotesi sopra riportate, 

ricopre un ruolo abbastanza attivo nella storia, mentre il principe in un racconto ricopre addirittura 

un ruolo passivo, venendo ucciso dal drago e successivamente salvato dalla principessa. 

Dopo la lettura dell’albo illustrato, il gruppo concordava sul fatto che il principe si fosse comportato 

scorrettamente e la principessa avesse preso la decisione giusta a non sposarlo più, poiché “lei l’ha 

liberato e lui è stato maleducato”. Anche questo dimostra come la figura della principessa si sia 
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liberata dall’immagine passiva che la caratterizzava e che sia finalmente libera di decidere per sé ciò 

che più la aggrada. 

Intervento 8: Il principino scende da cavallo 

Per fare in modo che anche i bambini avessero un modello diverso di principe a cui poter fare 

riferimento, come ultimo albo illustrato ne ho scelto uno che modificasse l’immagine classica di 

questo eroe. 

Il libro narra di un principino che vive la sua vita nel castello tra le tante incombenze richieste a una 

persona del suo rango, tra le quali andare a cavallo e mostrarsi imponente agli occhi del villaggio. Ma 

il principe non è contento di ciò e riesce a liberarsi grazie all’intervento di una bambina che lo 

costringe a scendere da cavallo e gli fa vedere il mondo con occhi diversi. Il principino smette quindi 

di passare le sue giornate da solo nel grande castello ed è finalmente libero di uscire, fare amicizie e 

scoprire cose nuove. 

Al termine della lettura S. (O2) ha affermato: “il principe si annoiava nel castello, voleva uscire” 

supportata da L. (O2) che ha detto “il principe scende dal cavallo e va in bici, sull’autobus, gioca 

con la bambina, fa quello che fanno i bambini”. 

Il gruppo, anche questa volta, ha quindi concordato sul fatto che ogni individuo dovrebbe essere libero 

di fare ciò che preferisce, senza essere costretto a svolgere azioni dettate dal rango, come nel caso 

della storia, o dal genere. 

Post-test 

Le differenze maggiori che possono essere riscontrate confrontando il test iniziale con quello finale, 

riguardano il carattere e l’abbigliamento. 

Ciò era piuttosto prevedibile, in quanto il percorso didattico si è concentrato su questi aspetti. Infatti, 

l’abbigliamento è stato trattato in modo esplicito nei primi interventi, mentre il carattere è stato 

affrontato implicitamente attraverso la lettura degli albi illustrati divergenti. 

Per quanto riguarda il carattere, nel pre-test il coraggio era stato associato esclusivamente alla figura 

del principe, adesso invece è stato assegnato maggiormente alla principessa; la stessa cosa è avvenuta 

per la paura, ma a ruoli invertiti. Il resto dei tratti caratteriali assegnati sono per lo più in parità 
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numerica e ciò denota che il pensiero del campione di riferimento si sta aprendo verso la parità di 

genere. 

Per l’abbigliamento invece, il cambiamento più evidente è quello riguardante gli indumenti del 

principe. Infatti è stato inserito da due bambini/e il colore rosa e dalla maggior parte vestiti e/o gonne. 

Ritengo che i bambini avrebbero ancora remore a indossare una gonna o un vestito, ma i dati emersi 

mi fanno pensare che un piccolo cambiamento sia iniziato. Per la principessa invece sono stati inseriti 

indumenti quali i pantaloni e le magliette, assenti nel test iniziale, e i colori utilizzati sono molto più 

vari (per un approfondimento maggiore, si veda allegato 15). 

Un altro elemento importante emerso riguarda in particolare A., che nel pre-test aveva affermato che 

il principe “combatte i cattivi che vogliono imprigionare la principessa”, nel post-test ha detto che 

“quando un cattivo rapisce il principe l’asinello [della principessa] dà il calcio al cattivo e dopo 

quando la principessa si fa rapire, il cavallo [del principe] dà il calcio al cattivo”. Questo dimostra 

che l’idea iniziale secondo la quale la principessa assume un ruolo passivo e deve essere salvata dal 

principe, è stata sostituita da un pensiero aperto alla parità di genere: qualunque persona si trovi in 

difficoltà potrà essere aiutata, sia maschio sia femmina. 

Invece, le differenze minori si possono ritrovare nelle risposte relative all’aspetto fisico. Infatti, il 

campione di riferimento ha di nuovo affermato che il principe ha i capelli corti, fatta eccezione per 

un bambino, e la principessa li ha lunghi. Ritengo che questo dato non abbia subito evidenti modifiche 

poiché, quello dell’aspetto fisico, non è uno degli ambiti che sono stati trattati in questo percorso e 

perché, come descritto nell’analisi dei dati del pre-test, anche nella società è ancora piuttosto 

stereotipato. 
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Conclusioni 

Risposta all’interrogativo di ricerca 

La domanda di ricerca, È possibile, attraverso interventi didattici mirati, modificare in parte gli 

stereotipi di genere presenti nei bambini e nelle bambine di Scuola dell’infanzia?, può avere risposta 

affermativa, anche se confermo quanto ipotizzato nell’introduzione, cioè che in tempi brevi possono 

essere riscontrati solo lievi cambiamenti. Ciò è dimostrato da un confronto tra il pre-test e il post-test, 

dove si possono rilevare delle modifiche nelle risposte del campione (ad esempio sul carattere e 

sull’abbigliamento), ma allo stesso tempo altre sono rimaste per lo più invariate. Ritengo che non sia 

stato solo il fattore tempo ad aver inciso sui risultati della ricerca. Infatti non sono da sottovalutare i 

condizionamenti sociali, culturali e familiari a cui sono sottoposti i bambini e le bambine. Ciò l’ho 

potuto riscontrare all’interno del gruppo classe, dove, essendo la popolazione scolastica sempre più 

multietnica, sono presenti idee, atteggiamenti e comportamenti diversi dovuti al condizionamento di 

tradizioni e culture differenti.  

Per fare in modo che vi siano cambiamenti rilevanti, l’educazione al genere deve essere portata avanti 

nel tempo, attraverso comportamenti e azioni svolti quotidianamente da chi è responsabile 

dell’educazione di bambine e bambini (Biemmi & Leonelli, 2016). È altresì auspicabile che 

insegnanti e famiglie lavorino per lo stesso obiettivo; è in questo modo che, con il tempo, si potrà, 

forse, assistere a una modifica degli stereotipi di genere. 

Ritengo inoltre che questo tipo di educazione debba avere luogo già alla Scuola dell’infanzia, poiché, 

i dati analizzati dimostrano che bambine e bambini hanno già interiorizzato alcuni stereotipi di genere 

e viene confermato dall’affermazione di Biemmi (2010), la quale scrive che “si sono già identificati 

nel loro ruolo sessuale e conoscono perfettamente il comportamento adatto al proprio sesso” (p. 32). 

Vorrei inoltre precisare l’importanza di fornire a bambine e bambini modelli alternativi ai quali 

potersi ispirare, ma ancor di più di fare in modo che accettino ciò che appare come “diverso”. Infatti 

l’insegnante di Scuola dell’infanzia ha il compito di “fornire un punto di vista diverso […] aiutare 

bambini e bambine ad avere una visione più ampia, a non etichettare nulla come “normale” o 

“accettabile”, e creare alternative per i diversi modi di vivere il corpo, i desideri, i generi.” (Fink & 

Merchán, 2018, p. 74). Il mio obiettivo non era quello che i bambini iniziassero ad indossare la gonna, 
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ma che non fossero colti da stupore nel vedere un maschio indossarla; da qui il titolo della mia tesi 

“Il principe ha la gonna!”, ispirato da una frase emersa durante una discussione. 

Competenze attivate 

Ritengo di poter affermare che le competenze scelte in fase di progettazione sono state raggiunte dal 

campione di riferimento. 

Il rispetto di sé e dell’altro (sviluppo personale) e il riconoscimento dei diversi punti di vista (pensiero 

critico e riflessivo) sono entrati in gioco durante l’intero itinerario e, in modo particolare, ho potuto 

constatare la loro acquisizione da parte del gruppo grazie alle discussioni affrontate. Infatti, durante 

il loro svolgimento, bambini e bambine si sono confrontati in maniera autonoma e rispettosa, 

dialogando in modo costruttivo e portando esempi concreti che hanno permesso al gruppo di 

conoscere diversi punti di vista. Questo atteggiamento non è sempre stato possibile riscontrarlo 

durante l’anno scolastico; ritengo che attraverso il percorso svolto e fornendo punti di vista diversi il 

gruppo ha potuto aprire il proprio pensiero ed accogliere le visioni degli altri, anche se diverse dalla 

propria. 

Limiti e potenzialità 

Come già esplicitato, il percorso ha avuto una durata breve e, per questo motivo, non è stato possibile 

osservare cambiamenti rilevanti. Inoltre, il campione di riferimento era composto da tre bambine e 

tre bambini di 5-6 anni, non si possono quindi generalizzare i risultati ottenuti essendo un gruppo 

ristretto che non include elementi al di sotto di quella fascia di età. 

Un altro elemento da considerare è l’assenza, durante gli interventi, di alcuni membri del campione, 

poiché in isolamento o in quarantena a causa della situazione pandemica nella quale ci troviamo. 

Per i motivi sopra elencati, vorrei ribadire l’importanza della continuità perché l’educazione al genere 

risulti efficace. 

Un punto di forza del percorso svolto è stato senza dubbio la cornice di senso fornita al gruppo, poiché 

la situazione problema, ovvero aiutare il principe Riccardo e la principessa Ginevra che avevano 

perso la memoria, lo ha motivato e stimolato costantemente. Bambini e bambine si sono mostrati 

sempre molto entusiasti all’arrivo di una nuova lettera e di una nuova richiesta e questo ha incentivato 

la modifica di alcuni stereotipi. 
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Il percorso didattico, per motivi di spazio e di tempo, è stato in gran parte proposto non solo al 

campione di riferimento ma all’intero gruppo classe. Ciò, da una parte, potrei considerarlo un limite, 

poiché non mi ha permesso di dedicare sempre la giusta attenzione al campione di riferimento; 

dall’altra è però stato un vantaggio, poiché ho potuto osservare dei lievi cambiamenti nelle azioni 

quotidiane dell’intero gruppo, che, di riflesso, ha appreso gli insegnamenti rivolti al campione. 

Utilizzando uno sfondo motivazionale efficace, come quello da me proposto, potrebbero essere 

affrontati molti più temi di quanto mi è stato possibile. Infatti in questo percorso didattico sono state 

affrontate le tematiche dell’abbigliamento, degli oggetti e delle attività, ma se ne potrebbero inserire 

delle altre, come il carattere, l’aspetto fisico, il ruolo nella società, eccetera. 

Riflessione personale 

Posso affermare che questa ricerca mi ha arricchita a livello personale e professionale, in quanto mi 

ha permesso di approfondire la tematica dell’educazione al genere e di rendermi conto che, 

nonostante ritengo di essere una persona aperta alla parità di genere, non sempre i miei comportamenti 

o il mio linguaggio sono stati inclusivi. Grazie al lavoro svolto ho potuto mettermi in discussione e 

riflettere su determinati aspetti a cui prima erroneamente non prestavo attenzione. Mi ha reso più 

attenta ai miei pensieri, al mio linguaggio e ai miei comportamenti e a quelli di bambine e bambini. 

In conclusione, sono soddisfatta dell’impostazione data alla ricerca, che ho trovato stimolante e ricca 

di spunti e che ritengo possa essere utile in futuro per approfondire e allargare quest’importante 

tematica. 

 

 

 

 

 

 

 

Si certifica che il testo principale della presente tesi “Il principe ha la gonna!” contiene 61’172 

caratteri (spazi inclusi).  
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Allegati 

Allegato 1: pre-test, rappresentazione grafica 

 

Figura 1-Rappresentazione grafica di A. (O2) 

 

Figura 2-Rappresentazione grafica di G. (O2) 
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Figura 3-Rappresentazione grafica di L.D. (O2) 

 

Figura 4-Rappresentazione grafica di L.G. (O2) 
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Figura 5-Rappresentazione grafica di L.S. (O2) 

 

Figura 6-Rappresentazione grafica di N. (O2) 
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Allegato 2: pre-test, interviste individuali 

Tabella 1-A. (O2) 

Domande Principe Principessa 

Quali sono le prime tre parole che ti 
vengono in mente? 

Corona 
Vestiti e scarpe 
Spada 

Castello 
Corona 
Ombrello 

Com’è fisicamente? Capelli corti Capelli lunghi e gialli, ma io li coloro di 
marrone. 

Com’è il suo carattere? Gentile 
Coraggioso 
Forte 
Bravo 

Gentile 
Paurosa 

Quali vestiti indossa? Di che colore 
sono? 

Maglietta con una manica rossa e una 
viola 
Pantaloni viola e rosso (al contrario 
rispetto alla maglietta) 
Scarpe nere 

Un vestito rosa con una gonna molto 
grande. 

Cosa fa durante il giorno per passare 
il tempo? 

Va a cavallo 
Porta i fiori alla principessa 
Combatte i cattivi che vogliono 
imprigionare la principessa 

Si pettina, poi quando arriva il principe 
butta giù i capelli per farlo salire. 

Ha un animale? Se sì, quale? Un cavallo Un asinello. 
Va sul cavallo insieme al principe. 

Quali oggetti usa nel castello? E 
fuori? 

Spada 
Corona 
Scudo 

Pettine 
Specchio 
Rossetto 
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Tabella 2-L.S. (O2) 

Domande Principe Principessa 

Quali sono le prime tre parole che ti 
vengono in mente? 

Corona 
Castello 
Nemici 

Corona 
Capelli lunghi 
Gonna 

Com’è fisicamente? Capelli corti e marroni Capelli lunghi marroni. 

Com’è il suo carattere? Calmo Calma 

Quali vestiti indossa? Di che colore 
sono? 

Maglietta lunga rossa con un disegno 
sopra 
Pantaloni blu 

Vestito rosa, lungo e grande. 
Pantaloni blu. 

Cosa fa durante il giorno per passare 
il tempo? 

Sta seduto sul trono 
Va a cavallo 

Mangia 
Dà da mangiare e da bere all’asinello 
Ha un orto 

Ha un animale? Se sì, quale? Un cavallo Un asinello. 

Quali oggetti usa nel castello? E 
fuori? 

La corona 
Il trono 
La sella del cavallo 
Uno zaino (quando va a cavallo) 

Specchio 
Rossetto 
Pettine 

 

Tabella 3-N. (O2) 

Domande Principe Principessa 

Quali sono le prime tre parole che ti 
vengono in mente? 

Corona 
Spada 
Cavallo 

Il principe che le regala i fiori 
La corona 
Il vestito 

Com’è fisicamente? Capelli un po’ lunghini e gialli, più corti 
della principessa. 
Bocca rossa, con il rossetto. 

Capelli lunghi poco, fino alle spalle, e 
marroni. 

Com’è il suo carattere? Coraggioso Gentile 
Brava 

Quali vestiti indossa? Di che colore 
sono? 

Maglietta lunga blu 
Pantaloni blu 

Vestito lungo e con una gonna larga, 
azzurro. Scarpe con il tacco. 

Cosa fa durante il giorno per passare 
il tempo? 

Va nel bosco 
Fa passeggiate a cavallo oppure 
senza 
Combatte gli altri, quelli che vogliono 
fare male alla principessa 

Va a cavallo, fa le passeggiate 
Lavora la lana 

Ha un animale? Se sì, quale? Un cavallo Un cavallo. 

Quali oggetti usa nel castello? E 
fuori? 

Spada appuntita 
Scudo  
Aspirapolvere 

Lana e ferri 
Pettine 
Phon 
Vasca da bagno 
Rossetto 
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Tabella 4-L.D. (O2) 

Domande Principe Principessa 

Quali sono le prime tre parole che ti 
vengono in mente? 

Corona 
Serva 
Castello 

Serva 
Gonna 
Ballo 

Com’è fisicamente? Capelli castano scuro, lisci e corti. Capelli gialli, nemmeno un po’ di 
scuro, lunghi fino a metà della 
schiena 

Com’è il suo carattere? Gentile 
Educato 

Gentile 
Educata 

Quali vestiti indossa? Di che colore 
sono? 

Pantaloni grigi 
Maglietta blu 
Scarpe verde chiaro 
Corona blu 

Vestito lungo azzurro 
Scarpe con il tacco 
Corona rosa 

Cosa fa durante il giorno per passare 
il tempo? 

Fa le passeggiate da solo, con il cane 
o con la principessa 
Va dalla sua amica (la principessa) e 
beve il tè 
Fa dei disegni 

Va al ballo 
Va a fare un pic nic con le sue amiche 
Va a fare una passeggiata con le sue 
amiche 
Salta con la corda 
Fa i disegni 
Va in chiesa a trovare la mamma e il 
papà che sono morti 

Ha un animale? Se sì, quale? Un cagnolino Un cane. 

Quali oggetti usa nel castello? E 
fuori? 

I pennarelli per fare i disegni 
Il guinzaglio del cagnolino 

Pettine 
Specchio 
Trucchi 
Borsa 
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Tabella 5-L.G. (O2) 

Domande Principe Principessa 

Quali sono le prime tre parole che ti 
vengono in mente? 

Bacio 
Abbraccio 
Prepara la cena 

Vestiti 
Sorriso 
Triste 

Com’è fisicamente? Capelli marroni e corti. 
Occhi blu. 

Capelli arcobaleno lunghissimi. 

Com’è il suo carattere? Gentile 
Forte 
Bravo 

Brava 
Forte 
Triste 
Educata 

Quali vestiti indossa? Di che colore 
sono? 

Pantaloni grigi 
Maglietta verde 
Corona 

Vestito con la gonna, corto perché c’è 
il sole, verde. 
Scarpe con il tacco 

Cosa fa durante il giorno per passare 
il tempo? 

Gioca con il gatto 
Fa la spesa 
Prepara la cena 
Fa il bagno 
Va allo zoo e al circo 
Disegna con i pennelli, pennarelli, 
pastelli 

Va da una sua amica poi fanno una 
passeggiata 
Pittura con i pennelli 
Viene un’altra amica e vanno a fare 
arrampicata 
Legge un libro 
Gioca 
Fa un puzzle 

Ha un animale? Se sì, quale? Un gatto Un cagnolino. 

Quali oggetti usa nel castello? E 
fuori? 

Collana 
Braccialetto 
Corona 

Collane 
Braccialetti 
Anelli 
Specchio 
Pettine 
Trucchi 
Rossetto 
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Tabella 6-G. (O2) 

Domande Principe Principessa 

Quali sono le prime tre parole che ti 
vengono in mente? 

Occhiali 
Scarpe nere dorate 
Peli 

Corona 
Scarpe d’oro 
Rose 

Com’è fisicamente? Capelli marroni, corti, riccioli. Capelli lunghi marroni. 

Com’è il suo carattere? Forte Brava 
Gentile 

Quali vestiti indossa? Di che colore 
sono? 

Maglietta viola 
Pantaloni blu 
Corona 

Gonna lunghissima arancione 
Maglietta azzurra 
Guanti blu 

Cosa fa durante il giorno per passare 
il tempo? 

Mangia come 
Gioca con il cagnolino 
Salta la corda 

Gioca 
Pranzo 
Si riposa sul divano 
Gioca con il gatto con la pallina 
Si pettina i capelli 

Ha un animale? Se sì, quale? Un cagnolino Un gattino nero. 

Quali oggetti usa nel castello? E 
fuori? 

Forchetta 
Corda per saltare 
Corona 

Forchetta e coltello 
Cerchietti 
Corona 
Scarpe 
Spazzola 
Molletta per i capelli 

 

Allegato 3: grafici relativi al pre-test 

 

Figura 7-Grafico risposte aspetto fisico 

 



“Il principe ha la gonna!”: un percorso di educazione al genere alla Scuola dell’infanzia per riflettere sulle pari opportunità 

38 

 

Figura 8-Grafico risposte carattere 

 

Figura 9-Grafico risposte animale 
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Allegato 4: vestiamo i due personaggi 

Principe 
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Principessa 
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Allegato 5: come si sono vestiti? 

Principe 
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Principessa 
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Allegato 6: immagini utilizzate nella discussione 

 

Figura 10-Incoronazione del Re Sole 
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Figura 11-Principe Carlo in kilt 
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Figura 12-Principe Carlo in abiti borghesi 
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Allegato 7: la valigia dei vestiti 

A. (O2) 
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G. (O2) 
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L.G. (O2) 
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L.S. (O2) 
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N. (O2) 
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Allegato 8: gli oggetti del castello 

 

Figura 13-Arco e frecce, spada e scudo, gomitolo e ferri, ombrello, liuto, pennello e pittura, libro 
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Figura 14-Cavallo, corona, spartito musicale, armatura, ventaglio, gioielli, trucchi, pettine e specchio 
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Allegato 9: rappresentazione grafica dei personaggi con gli oggetti 

 

Figura 15-Rappresentazione del principe, G. (O2) 

 

Figura 16-Rappresentazione della principessa, G. (O2) 
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Figura 17-Rappresentazione della principessa, L.D. (O2) 

 

Figura 18-Rappresentazione del principe, L.D. (O2) 
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Figura 19-Rappresentazione del principe, L.G. (O2) 

 

Figura 20-Rappresentazione della principessa, L.G. (O2) 
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Figura 21-Rappresentazione della principessa, L.S. (O2) 

 

Figura 22-Rappresentazione del principe, L.S. (O2) 
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Allegato 10: rappresentazione grafica “cosa vorrei fare che i grandi non mi lasciano fare” 

 

Figura 23-A. (O2), vorrei essere un poliziotto 

 

Figura 24-G. (O2), vorrei essere una principessa azzurra 
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Figura 25-L.D. (O2), vorrei avere i capelli lunghissimi con una mèches viola 

 

Figura 26-L.G. (O2), voglio andare a fare le passeggiata da sola 
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Figura 27-L.S. (O2), vorrei volare su un elicottero 

 

Figura 28-N. (O2), vorrei volare su un elicottero 
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Allegato 11: immagini utilizzate per l’ipotesi della trama 

 

Figura 29-Principessa, principe e drago 
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Allegato 12: rappresentazione grafica della storia 

 

Figura 30-Rappresentazione grafica A. (O2) 

 

Figura 31-Rappresentazione grafica G. (O2) 
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Figura 32-Rappresentazione grafica L.D (O2) 

 

Figura 33-Rappresentazione grafica L.G. (O2) 
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Figura 34-Rappresentazione grafica L.S. (O2) 

 

Figura 35-Rappresentazione grafica N. (O2) 
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Allegato 13: post-test, rappresentazione grafica 

 

Figura 36-Rappresentazione grafica di A. (O2) 

 

Figura 37-Rappresentazione grafica di G. (O2) 
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Figura 38-Rappresentazione grafica di L.D. (O2) 

 

Figura 39-Rappresentazione grafica di L.G. (O2) 
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Figura 40-Rappresentazione grafica di L.S. (O2) 

 

Figura 41-Rappresentazione grafica di N. (O2) 
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Allegato 15: post-test, interviste individuali 

Tabella 7-A. (O2) 

Domande Principe Principessa 

Quali sono le prime tre parole che ti 
vengono in mente? 

Spada 
Cavallo 
Corona 

Capelli lunghi 
Castello 
Gonna 

Com’è fisicamente? Ha le lentiggini 
I capelli come superman (corti con un 
ciuffo) 

È carina 
Ha gli orecchini 
I capelli gialli (ma li può fare di tutti i 
colori) 

Com’è il suo carattere? Buono 
Forte 
Coraggioso 

Buona 
Un po’ paurosa e un po’ coraggiosa, 
Ha un po’ paura di attraversare i 
boschi e i fiumi perché ci sono i 
serpenti, si mette gli stivali di gomma 
e li attraversa. 

Quali vestiti indossa? Di che colore 
sono? 

Maglietta blu con una manica verde 
Pantalone verde e rosa 
Le calzette 

Pigiama 
Ghette 
Gonna lunga 
Magliette 

Cosa fa durante il giorno per passare 
il tempo? 

Va veloce col cavallo 
Fa colazione, dà da mangiare al gatto 
poi va a cavallo, ritorna a casa e si 
riposa un po’ 

Quando un cattivo rapisce il principe 
l’asinello dà il calcio al cattivo e dopo 
quando la principessa si fa rapire il 
cavallo dà il calcio al cattivo 
 
Va al castello del principe a fare festa 
 
Cucina con il principe 

Ha un animale? Se sì, quale? Un gatto e un cavallo 
Il gatto resta in casa e il cavallo è nella 
stalla un po’ lontano 

Un asinello 

Quali oggetti usa nel castello? E 
fuori? 

Ha un tesoro dove tiene la sua collana 
o la sua corona o l’anello per sposare 
le principesse 
Sella 
Armadio pieno di vestiti uguali (come 
quelli del disegno) 

Armadio con tanti vestiti diversi 
(verde, blu, azzurro, verde scuro e 
verde chiaro, marroncino, nero, rosa 
salmone) 
Pettine 
Nel suo bagno ha un cassetto dove ha 
tutti gli spray con cui si colora i capelli 
Rossetto 
Radio dove può ballare e un 
microfono per cantare, per mandare 
una canzone al principe 
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Tabella 8-L.S. (O2) 

Domande Principe Principessa 

Quali sono le prime tre parole che ti 
vengono in mente? 

Corona 
Vestito 
Occhi 

Corona 
Pelle liscia 
Capelli lunghi 

Com’è fisicamente? Occhi azzurri 
Capelli marroni lunghi 
Ha i puntini (lentiggini) 
Dita lunghe 

Capelli gialli lunghi 
Occhi marroni 
Dita lunghe 

Com’è il suo carattere? Grande 
Calmo 
Birichino 

Birichina 
Carina 
Coraggiosa 
Bella 

Quali vestiti indossa? Di che colore 
sono? 

Mette sempre la corona d’oro con le 
pietre 
Vestiti d’oro (vestito con la gonna) 
Gonna blu 
Vestiti rossi, gialli, verdi 
Pantaloni grigi 
Magliette grigie 

Vestito bianco con la gonna 
Vestiti rosa, blu e rossi 
Pantaloni lunghi grigi, blu 
Magliette blu 

Cosa fa durante il giorno per passare 
il tempo? 

Fa sempre gli scherzi alla principessa 
Va sempre a cavallo 
Pulisce il castello 
Guarda la mappa quando si perde 

Gioca con le bamboline, con le 
manine (gioco con la panna) 
Fa gli scherzi al principe 
Corre con il principe 
Corre con il maialino e con il cavallo 
del principe 
Nuota nella piscina 
Raccoglie le foglie e poi le lancia in 
aria 
Ascolta le canzoni 
Scrive le lettere 

Ha un animale? Se sì, quale? Un cavallo di nomi Fuffi Un maialino (Fuffi) 

Quali oggetti usa nel castello? E 
fuori? 

Occhiali 
Armadio 
Televisione 
Specchio 
Spazzola per i capelli 
Phon 

Collana 
Anello 
Braccialetto 
Orologio 
Radio 
Armadio bello 
Fogli e stampante 
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Tabella 9-N. (O2) 

Domande Principe Principessa 

Quali sono le prime tre parole che ti 
vengono in mente? 

Vestito blu 
Va a cavallo 
Drago 

Capelli marroni 
Corona 
Vestito 

Com’è fisicamente? Capelli gialli corti 
Ha la corona gialla 
 

Ha i capelli lunghi marroni 
Gli occhi marroni 
 

Com’è il suo carattere? Gentile 
Educato 
Coraggioso 

Gentile 
Educata 
Coraggiosa 

Quali vestiti indossa? Di che colore 
sono? 

Un vestito blu Un vestito azzurro 

Cosa fa durante il giorno per passare 
il tempo? 

Va a cavallo 
Pulisce il castello 
Cucina 

Va a cavallo come il principe 
Cucina anche lei 
 

Ha un animale? Se sì, quale? Ha un cavallo bello e carino Ha un cavallo 

Quali oggetti usa nel castello? E 
fuori? 

Aspirapolvere per pulire 
Corda per andare a cavallo (redini) 
Padella 
 

Spada per sconfiggere i cattivi (dei 
lupi che vogliono distruggere il 
castello) 
Scudo  
 

 



“Il principe ha la gonna!”: un percorso di educazione al genere alla Scuola dell’infanzia per riflettere sulle pari opportunità 

84 

Tabella 10-L.D. (O2) 

Domande Principe Principessa 

Quali sono le prime tre parole che ti 
vengono in mente? 

Basket 
Bicicletta 
Disegni 

Rossetto 
Mare 
Pettine 

Com’è fisicamente? Capelli biondi corti 
Non ha la barba perché se la rasa 
sempre 
 

Ha i capelli biondi lunghi fino al polso 
Occhi azzurri 
 

Com’è il suo carattere? Ha paura del buio 
Non è tanto gentile come la 
principessa perché non presta i suoi 
giochi 
 

Tanto gentile 
Educata 
Coraggiosa 

Quali vestiti indossa? Di che colore 
sono? 

Pantaloni azzurri e maglietta azzurra 
Completini rossi, blu, gialli, rosa, 
viola, verdi 
Scarpe marroni, rosa e rosse 
 

Ha la gonna viola e le maniche lunghe 
Scarpe nere con il tacco 
Tanti vestiti a gonna celeste, 
arcobaleno, bianco da sposa, 
azzurro, nero 
Maglietta a maniche corte arcobaleno 
Pantaloni rossi 
Scarpe piatte arcobaleno 
Scarpe tacco arcobaleno 

Cosa fa durante il giorno per passare 
il tempo? 

Gioca a basket 
Va in bicicletta 
Fa dei bei disegni 
Fa arrampicata 
Gioca a nascondino con la 
principessa e altri amici e vince 
sempre 
Fa l’infermiere 

Fa le passeggiate con il cane 
Fa dei bellissimi disegni 
Va dalla sua amica e fa delle 
passeggiate 
Si arrampica negli alberi 
Rotola giù per le discese 
Va a cavallo 
Va con il treno e la bicicletta e il 
trottinette e l’autobus 
Va in montagna 

Ha un animale? Se sì, quale? Un cavallo Un cane (può andare dove vuole), un 
gatto (chiuso in camera), il criceto in 
una gabbietta, 4 cavalli 

Quali oggetti usa nel castello? E 
fuori? 

Parrucca che gli fa diventare i capelli 
lunghi fino a terra 
Macchinina giocattolo verde 
Vestito da infermiere 
Matite colorate 

Specchio 
Pettine 
Trucchi 
Pennarelli 
Fogli 
Giocattoli (un unicorno arcobaleno) 
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Tabella 11-L.G. (O2) 

Domande Principe Principessa 

Quali sono le prime tre parole che ti 
vengono in mente? 

Passeggiate 
Riposino 
Maglietta di tutti i colori 

Corona 
Ballo al castello 
Va in treno a Lucerna 

Com’è fisicamente? Ha gli occhi rossi 
I capelli marroni corti 
Ha gli occhiali 
Ha un orecchino 

Ha gli occhi rossi come il principe 
Ha due orecchini  
Ha i capelli gialli lunghi 
Ha le unghie pitturate 

Com’è il suo carattere? Bravo 
Pauroso 

Brava ma ogni tanto fa gli scherzetti 

Quali vestiti indossa? Di che colore 
sono? 

Gonna 
Ghette 
Maglietta brillante arcobaleno 
Pantaloni blu 

Pantaloni rosa 
Maglietta viola 
Vestitino con su l’unicorno e un po’ di 
cuori 

Cosa fa durante il giorno per passare 
il tempo? 

Si arrampica sugli alberi 
Lavora (stampa le cose e le manda 
via per posta) 

Va a cavallo 
Gioca di fuori con la sabbia 
Va al parco 
Suona la chitarra 

Ha un animale? Se sì, quale? Un gatto Ha una stalla con dentro tanti cavalli 
(12) 

Quali oggetti usa nel castello? E 
fuori? 

Orecchini 
Braccialetti 
Collane 
Anelli 
Cavallo giocattolo 
Peluche di Masha e orso 

Palla 
Anelli 
Collane 
Braccialetti 
Chitarra 
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Tabella 12-G. (O2) 

Domande Principe Principessa 

Quali sono le prime tre parole che ti 
vengono in mente? 

Occhiali 
Corona 
Mantello 

Vestito a pois 
Occhiali 
Ventaglio 

Com’è fisicamente? Capelli arancioni 
Corona gialla 
Ha gli occhiali  
Ha gli occhi marroni 
È più alto della principessa 
Ha la bocca rossa (non ha il rossetto) 

Ha i capelli arancioni lunghi 
Ha gli occhiali e la corona gialla 
Ha la bocca rossa (con il rossetto) 

Com’è il suo carattere? Gentile 
Un po’ pazzerello, fa gli scherzi alla 
principessa, le butta l’acqua addosso 
Furbo 
Fa il pagliaccio 
Simpatico 
Fa un po’ ridere 

Moltooo gentile 
 

Quali vestiti indossa? Di che colore 
sono? 

Maglietta arancione 
Scarpe rosse 
Mantello viola 
Corona gialla 
Pantaloni blu 

Scarpe arancioni 
Vestiti viola, rosa, azzurri, verde scuro 
e verde acqua 
Non mette mai i pantaloni 

Cosa fa durante il giorno per passare 
il tempo? 

Fa sempre scherzi 
Le ruba il cibo (vive insieme alla 
principessa, sono fratello e sorella) 
Si siede sul riccio che gli pizzica il 
sedere 

Pianta i fiori 
Mangia quello che è cresciuto 
nell’orto 
Va a vedere la pecora e il cavallo, li 
accarezza. 

Ha un animale? Se sì, quale? Un riccio Un cavallo 
Una pecora 
Una mucca 
Un gatto 
Un riccio, che è molto gentile come lei 

Quali oggetti usa nel castello? E 
fuori? 

Paletta per scavare  
Sassi per montare una piscina 
Spada 
Ventaglio 
Benjo 

Ventaglio 
Crocs per entrare nel castello 
Chiavi 
Benjo 
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Allegato 16: grafici relativi al post-test 

 

Figura 42-Grafico risposte aspetto fisico 

 

 

Figura 43-Grafico risposte carattere 
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Figura 44-Grafico risposte animale 
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