
         

 

                                                               

La scuola fa le differenze 

Progetto formativo per insegnanti e personale educativo di nido e scuole dell'infanzia sugli stereotipi di genere 

 

Finalità:  

Il percorso ha lo scopo di orientare lo sguardo sulle differenze tra maschile e femminile, 

distinguendo quelle di natura biologica da quelle di natura culturale, al fine di stimolare una 

riflessione (individuale e gruppale) su come queste ultime possano dare origine a convinzioni 

erronee (stereotipi), che possono sfociare in ingiustizie sociali e comportamentali.  

Il presupposto formativo è che i comportamenti e i modelli relazionali osservati e vissuti dai 

bambini e dalle bambine, i testi e le immagini che i piccoli leggono o guardano, i ruoli che vengono 

loro assegnati quando giocano o la scelta dei giocattoli a cui vengono orientati (e molti altri 

comportamenti della vita quotidiana), li segnano profondamente sul piano individuale e relazionale; 

infatti attraverso le rappresentazioni, che spesso tramandono modelli maschili e femminili 

estremamente rigidi e anacronistici, i bambini e le bambine strutturano le rispettive identità di 

genere. Ciò è tanto più importante perchè da qui "passa la costruzione di un futuro in cui, a 

prescindere dai generi sessuali, a ognuna/o sia garantita la libera espressione del proprio pensiero, 

della propria cultura, delle proprie inclinazioni e della propria identità e in cui a ciascuna/o siano 

garantite le stesse condizioni di crescita sociale, economica e professionale." 

 

Metodi e strumenti: 

Il percorso sarà articolato in 4 moduli di natura prevalentemente sperimentale in cui sarà 

privilegiato l'approccio interattivo-partecipato. 

Saranno impiegate le seguenti tecniche 

Brainstorming 

Analisi di video immagini e letture 

Discussione e lavoro di gruppo 

 

Obiettivi formativi 



         

 

                                                               

• Facilitare l’uso di un linguaggio non sessista e favorire la conoscenza di approcci relazionali 

non discriminanti;  

• sensibilizzare alla parità donna/uomo, alla pluralità dei modelli familiari e dei ruoli sessuali, 

alla diversità culturale;  

• individuare e decodificare comportamenti, segnali, prassi, abitudini e modi di dire che 

veicolano o possono veicolare modelli identitari e di relazione stereotipati e stereotipanti, 

per contrastare le logiche discriminanti; 

• supportare insegnanti, educatrici ed educatori nella messa a punto e la condivisione di 

pratiche educative che contrastino l’interiorizzazione della disuguaglianza come “fatto 

naturale” 

• riflettere in modo interattivo su modalità di approccio che favoriscano la libera espressione 

della personalità, all'insegna del rispetto delle differenze individuali. 

 

Tempi:  

4 incontri di 2/3 ore ciascuno, tra ottobre e dicembre 

Partecipanti 

Fino ad un massimo di 20 persone 

 

Formatrici: 

Carmen La Rocca, Pedagogista (Responsabile del Centro Antiviolenza "PerLeDonne" di Imola) 

Tiziana De Martino, Psicologa (Psicologa di riferimento del Centro Antiviolenza "PerLeDonne" di 

Imola) 

 


