
PER VINCERE INSIEME
CONTRO SPORCO E PREGIUDIZI

      DECOSTRUIRE GLI STEREOTIPI DI GENERE
Insegnanti e figure educative sono responsabili di ciò che scelgono di includere nei 
programmi scolastici e di come decidono di trasmetterlo alle e agli studenti. Hanno 
quindi il potere di creare una scuola aperta alla diversità. 
Cosa possono fare insegnanti e figure educative:
• Scoprire e decostruire i propri preconcetti di genere
• Contrastare la segregazione di genere nelle discipline di studio: non dare per   
   scontato che una/o studente sia più portata/o per una materia rispetto a un’altra   
   in base al genere di appartenenza, incoraggiare ogni studente a seguire le proprie 
   inclinazioni e sviluppare il proprio pieno potenziale, al di là degli stereotipi di 
   genere
• A�rontare con le/gli studenti le implicazioni sociali di a�ermazioni stereotipate, e 
   incoraggiarle/i a decostruire ruoli di genere negativi che alimentano la violenza di 
   genere
• Fornire modelli di comportamento positivi che vadano oltre le aspettative di 
   genere: ad esempio donne che si sono a�ermate in ambito STEM, uomini che 
   hanno il ruolo di caregiver primario, persone transgender che lavorano in vari 
   settori, ecc.
• Integrare la prospettiva di genere nel counselling psicologico e nelle pratiche di 
   orientamento
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      IL CURRICULUM UFFICIALE
Il curriculum u�ciale è l’insieme degli obiettivi formativi, dei contenuti, delle risorse e 
dei test di valutazione formulato dal governo o dall’istituzione preposta. Spesso risorse 
e materiali scolastici non rispecchiano la molteplicità e la varietà degli esseri umani. Il 
curriculum u�ciale include inoltre libri di testo e materiali per l’apprendimento che 
rappresentano una parte significativa della riproduzione degli stereotipi di genere, sotto 
ogni aspetto: terminologico, grafico, storico, dei riferimenti scelti, e altro ancora (The 
Glossary of Education Reform, 2015).
Cosa possono fare insegnanti e figure educative:
• Controllare se nei libri di testo sono presenti stereotipi di genere. Ad esempio, 
   verificare:
 1 se le bambine sono rappresentate come forti, coraggiose, intelligenti e 
 avventurose, in grado di risolvere i problemi, e come interessate alle scienze, 
 alla tecnologia e alla matematica
 2 se i bambini sono rappresentati come gentili, empatici, dediti all’accudimento, 
 a�ettuosi, rispettosi, e se sono incoraggiati a esprimere i loro sentimenti
• Costruire una piccola biblioteca inclusiva da un punto di vista di genere
• Lavorare con le bambine e i bambini sull’identificazione degli stereotipi di genere nei 
   libri e nei prodotti culturali
• Invitare le bambine e i bambini a giocare con un’ampia gamma di giocattoli
• Includere nei programmi scolastici modelli di comportamento diversi da un punto di 
   vista di genere
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      IL CURRICULUM NASCOSTO
Il “curriculum nascosto” è costituito da “lezioni, valori e prospettive non scritti e non 
u�ciali, e spesso non intenzionali, che le e gli studenti apprendono a scuola”. Se, da 
una parte, il curriculum “formale” è composto da corsi, lezioni e attività di 
apprendimento ai quali le e gli studenti sono chiamate/i a partecipare, nonché dalle 
conoscenze e competenze che le figure educative intenzionalmente insegnano loro, 
il curriculum nascosto sono le informazioni accademiche, sociali e culturali “non 
dette” o implicite, trasmesse alle e agli studenti mentre sono a scuola (The Glossary 
of Education Reform, 2015).
Cosa possono fare insegnanti e figure educative:
• Essere sensibili alle appartenenze culturali delle e degli studenti 
• Tenere in considerazione le esigenze delle persone che non si identificano con un 
   genere specifico
• Valutare attentamente se è appropriato suddividere le e gli studenti in gruppi di 
   maschi e femmine
• Incoraggiare un approccio partecipativo
• Porre domande – anziché fare a�ermazioni – per favorire una comprensione più 
   approfondita:
 1 a tutti i ragazzi piacciono le stesse cose? A tutte le ragazze piacciono le 
 stesse cose? E le stesse cose possono piacere sia ai ragazzi che alle ragazze? 
 2 chi decide cos’è adatto ai ragazzi e cosa alle ragazze? 
 3 come vi sentite se pensate che qualcuno stia parlando di voi? 
 4 come vi sentite se vi piace qualcosa, ma qualcuno dice che non fa per voi?
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      STEREOTIPI DI GENERE NEL LINGUAGGIO E BINARISMO DI GENERE
Il linguaggio ha un’importanza cruciale e può influenzare gli atteggiamenti delle 
bambine e dei bambini e delle persone giovani. L’uso di un linguaggio non sessista e 
inclusivo da un punto di vista di genere può e�cacemente prevenire le conseguenze 
negative degli stereotipi di genere e favorire l’uguaglianza di genere.
Cosa possono fare insegnanti e figure educative:
• Riferirsi alla classe dicendo “bambini e bambine”, “ragazzi e ragazze” o usando un 
   termine solo per l’intero gruppo, come “studenti” o “gruppo classe”, e non usare 
   termini al maschile per riferirsi a tutte le persone che la compongono
• Usare il pronome con cui la persona desidera essere associata
• Evitare l’uso generalizzato del termine “uomo” e delle sue declinazioni, utilizzando 
   termini più inclusivi come, per esempio:
 1 l’uomo -> la persona, l’individuo
 2 gli uomini -> l’umanità, il genere umano, le persone, gli esseri umani
 3 l’uomo medio -> la persona media
 4 il poliziotto -> l’agente di polizia
 5 lo steward, la hostess -> l’assistente di volo
 6 i vegetariani -> le persone vegetariane
• Usare forme al femminile quando appropriato, anche se al principio dovesse suonare 
   strano (l’avvocata, la ministra, la medica, la sindaca)
• Nelle situazioni in cui è necessario usare un pronome per una persona il cui genere 
   non è noto, usare “lui o lei” o “lo/la” o il femminile che sottintenda il termine “persona”
• Attenzione ai titoli accademici e ai nomi: professore o professoressa, dottore o 
   dottoressa è preferibile a signore o signora (e ancor di più a signorina)
• Nelle situazioni in cui ci si rivolge a un uomo per nome e cognome, dovrebbe essere 
   adottato lo stesso approccio anche con una donna. Se si nomina una personalità 
   politica di sesso maschile per nome e cognome, si dovrebbe fare lo stesso per una 
   personalità politica di sesso femminile (Ursula Von Der Leyen e non semplicemente “Ursula”)
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      EDUCAZIONE FISICA E SPORT
Le bambine non vengono incoraggiate ad essere fisicamente attive e sono 
considerate meno adatte a imparare e ad applicarsi in abilità motorie di base. 
Insegnanti e figure educative possono rendere lo sport un’attività inclusiva. Lo 
sport e l’educazione fisica dovrebbero consentire a bambine e bambini di 
sviluppare valori fondanti come il fairplay, il rispetto delle/gli altre/i e delle regole, lo 
spirito di squadra, la tolleranza e la responsabilità, tutti aspetti che contribuiscono a 
fare di loro cittadine e cittadini responsabili.
Cosa possono fare insegnanti e figure educative:
• Analizzare che ambiente si respira in classe
• Chiedersi cosa stanno apprendendo le bambine e i bambini riguardo a ciò che è 
   consentito loro fare
• Parlare dello sport con le e gli studenti per capire quali siano gli ostacoli che si 
   frappongono nel percorso di inclusione in quest’ambito
• Cercare di identificare e abbattere le barriere che impediscono il coinvolgimento 
   delle bambine nello sport
• Proporre attività ludiche in cui le persone non vengono coinvolte in base al loro 
   genere, come accade spesso negli sport
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