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Apprendere una lingua
La psicologia cognitiva e le ricerche sulle neuroscienze dimostrano che durante i processi di
apprendimento mente e corpo operano in stretta sinergia.
L’acquisizione del linguaggio implica l’attivazione di processi di apprendimento complessi. Significa
imparare regole grammaticali, aspetti semantici e allo stesso tempo richiede la capacità di
interconnettere i significati. Apprendere una lingua vuol dire acquisire aspetti fonetici e fonologici.
Ultimo, ma non meno importante, significa imparare ad astrarre dall’esperienza immediata e a
trasferire le esperienze passate (fissate in concetti mentali) nelle nuove esperienze.
È bene ricordare che inizialmente i bambini imparano toccando, mettendosi le cose in bocca,
ascoltando, vedendo, sentendo coi sensi, senza associare ciò di cui fanno esperienza alle parole.
In seguito, attraverso l’apprendimento del linguaggio (concetti, parole, frasi, significati, espressioni
verbali) gli esseri umani diventano incapaci di percepire il mondo al di fuori di esso; non riescono e a
concepire l’ambiente circostante senza un ricorso alle parole. Questi concetti interpretano
l’esperienza mentre noi la viviamo (e anche prima): essi sono schemi prototipici e stereotipati per
percepire e interpretare il mondo.
Esercizio:
Titolo: Stringere un pugno
Obiettivo: Comprendere che fare/sentire e pensare/formulare concetti sono due diversi processi;
inseparabilmente intrecciati.
Cosa fare: Stringi un pugno e indirizza la tua consapevolezza verso ciò che senti, provi, percepisci nel
tuo pugno, nella tua mano.
Domande: Cosa avverti? Come ti senti? Descrivi esattamente cosa senti mentre stai stringendo il
pugno.
Rifletti a partire da una meta- prospettiva. Com’è l’esperienza immediata? Come si connette alle
parole e ai concetti mentali, cosa avviene mentre lo fai? Dove è la tua consapevolezza mentre agisci?
Dov’è la tua consapevolezza mentre descrivi?
Competenze: L’esercizio richiede l’abilità di discernere tra ciò che accade, la semplice descrizione e
l’interpretazione di un’esperienza. Allenare questa abilità è un altro obiettivo dell’esercizio.
Contesto nazionale: Stringere un pugno potrebbe avere nei diversi paesi connotazioni pregresse
differenti.
Come facilitare: Fare l’esercizio in gruppo o a coppie.
L’apprendimento di un linguaggio implica la capacità di rappresentare la realtà in modo astratto.
Le parole creano un’altra realtà. Le rappresentazioni mentali (pensieri, concetti, immagini e film
interiori, parole, frasi, script) sono collegate alle nostre emozioni - a ciò che percepiamo e sentiamo.
Questo le rende così "reali". Lo sviluppo del sistema cognitivo influenza quindi profondamente il
nostro modo di percepire la realtà che ci circonda.
Il linguaggio, gli schemi cognitivi ed i concetti consentono di comprendere di ordinare e valutare le
nostre percezioni ed esperienze. Abbiamo bisogno di loro per sopravvivere. I concetti ci rendono
capaci di sopravvivere attraverso il trasferimento di ciò che abbiamo già imparato alla situazione
reale, alla situazione che stiamo vivendo qui e ora.
Gli schemi cognitivi sono connessi con le emozioni e gli schemi di comportamento. Nel nostro “qui e
ora” noi reagiamo nei modi in cui siamo abituati, grazie a ciò che abbiamo imparato prima. Questo, il
più delle volte, accade in maniera automatica e inconscia entro un secondo.
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Il modo in cui impariamo a interpretare e a trasferire è plasmato dall’ambiente in cui cresciamo.
Cosa ci mostra il nostro ambiente? Cosa ci offre? E quali forze esercita su di noi?
La nostra mente e il nostro cervello vengono informati dalle lingue disponibili, dai dialetti, dai
socioletti (dialetti tipici di una certa classe sociale); ma anche dalle immagini e dalle rappresentazioni
visive (linguaggio visivo). Lo specifico linguaggio che noi apprendiamo, con la sua storia, la sua
grammatica, le sue parole, la sua semantica, plasma e determina anche i nostri schemi cognitivi e le
nostre menti.
Il linguaggio e gli schemi cognitivi determinano e al tempo stesso limitano ciò che siamo in grado di
esperire, percepire, capire, esprimere o decidere ed il modo in cui siamo capaci di agire e reagire. Al
tempo stesso siamo anche attivamente partecipi di questo processo creativo. Attraverso il
linguaggio, gli schemi mentali e i concetti, noi costruiamo la nostra realtà e influenziamo le realtà che
ci stanno intorno. Noi viviamo in un processo permanente di reciproche influenze e cambiamenti e
produciamo in maniera permanente il nostro distintivo mix mentale.
Per comprendere questo processo continuo le scienze sociali usano il termine “costruire”: la
costruzione del genere, la costruzione della mascolinità, la costruzione della femminilità, della cultura
e della classe sociale.

Il linguaggio costruisce la realtà – Parliamo di genere!
Esercizio
Titolo: Costruire il genere
Obiettivo: Divenire consapevoli che essere donna o uomo è - almeno in certa misura – una mia
decisione; divenire consapevoli che noi stessi ci autodefiniamo, in maniera attiva, rispetto al genere.
Cosa fare: Ricorda: Cosa hai fatto questa mattina per convincere le altre persone che sei un
uomo/una donna? (Fatti domande come: Che cosa ho fatto in bagno? Come mi sono vestito/vestita?
Come mi muovo? Come parlo alle persone?)
Domande per i partecipanti: Che cosa hai scoperto sulla costruzione del genere?
Competenze: L’esercizio presuppone l’abilità di osservare sé stessi, di riflettere su cosa si pensa e si
prova e la capacità di farlo da una meta-posizione. Ciò significa affrontare paure e insicurezze.
Contesto nazionale: L’idea di un processo di costruzione del genere potrebbe essere più o meno
accettata nei diversi paesi.
Come facilitare: Potrebbe esser d’aiuto svolgere l’esercizio in gruppo.
Introdurre il concetto di “costruzione” significa comprendere che il genere, la cultura, la classe non
sono fatti né caratteristiche fisse di una persona, ma si tratta di un qualcosa che noi costruiamo, che
produciamo attraverso il modo in cui ci percepiamo, esprimiamo, agiamo ed incorporiamo i nostri
schemi mentali.
Nei processi di socializzazione, siamo influenzati dai modelli del nostro ambiente e in base a questi
definiamo come muoverci, stare in piedi, sedere, ridere, usare la nostra voce e così via. Questa
formazione comincia molto presto nelle nostre vite e ciò che impariamo è trasformato in schemi
mentali fissati in profondità, in modelli emotivi, di comportamento, così come in modalità di
relazione e interazione. Dopo, essere come siamo ci appare naturale e scontato. Per lo più non siamo
consapevoli di esser coinvolti in simili processi.
Il concetto di “costruzione del genere” rivolge la nostra attenzione verso il nostro mettere in scena il
genere.
Esercizio
Titolo: A cosa serve un linguaggio sensibile al genere?
Obiettivo: Dedicare attenzione, attraverso la discussione, al linguaggio attento al genere.
Comprendere posizioni diverse riguardo a questo, esplorare differenti argomenti contro e a favore
dello stesso, sperimentare come i diversi argomenti si influenzino tra loro e dialoghino.
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Indipendentemente da quale sia la posizione originaria delle persone, (a favore o contro) si
dovranno sviluppare argomentazioni a favore dell’utilizzo di un linguaggio sensibile al genere. Questo
facilita la comprensione dell’importanza del linguaggio di genere; qualora infatti una persona non è a
favore di un linguaggio sensibile al genere sarà difficile lavorare sul linguaggio gender sensitive con i
bambini.
Cosa fare: Su un grande foglio di carta (70x50) disegnare tre cerchi. Scrivere su fogli di carta più
piccoli e con colori diversi argomentazioni a sostegno delle tre seguenti posizioni:
“Sono a favore del linguaggio sensibile al genere”
“Sono contrario al linguaggio sensibile al genere”
“Sono emancipato, ma non ho bisogno di un linguaggio sensibile al genere.”
Raccogliere gli argomenti nei cerchi e leggerli ad alta voce fingendo di sostenere le diverse posizioni,
realizzando così un dibattito. Oltre agli argomenti scritti, è possibile aggiungere anche altri
argomenti.
Cosa serve: Un foglio di carta 70x50, dei fogli più piccoli, pennarelli di tre colori diversi.
Domande: Come è stato sostenere le diverse posizioni? Dove ti sei sentito più a tuo agio? Dove
meno? Che cosa hai capito riflettendo su una posizione diversa dalla tua? È cambiato qualcosa nel
tuo modo di pensare? Qual è il senso e l’obiettivo del linguaggio di genere?
Forza: Permette di cambiare schemi mentali consolidati in una maniera partecipata attraverso
l’esplorazione della posizione favorevole.
Insidie /debolezze e competenze chiave: Qualora i partecipanti realizzino questo laboratorio
singolarmente, non è scontato che risulti efficace, la sola autoriflessione senza un confronto richiede
l’abilità di calarsi nelle diverse posizioni.
Insidie /debolezze e competenze chiave: Le persone devono fare l’esercizio da sole, non è quindi
scontato che cosa ne tireranno fuori. L’autoriflessione senza un feedback richiede l’abilità di calarsi
nelle diverse posizioni.
Come facilitare: Scegliere un oggetto all’interno della stanza, guardarlo da punti e distanze diverse e
descriverlo da ogni prospettiva. Porsi domande quali: Da quale prospettiva riconosco maggiormente
l’oggetto? Da quale lo riconosco meno? Cosa risulta dalla raccolta di esperienze e conoscenze
provenienti dai diversi punti di osservazione?

Il linguaggio patriarcale
In una società patriarcale il linguaggio veicola gli schemi e le strutture mentali che operano all’interno
di questa assicurando il dominio maschile.
Nelle società patriarcali, maschile e femminile sono pensati come due poli complementari o opposti
e i linguaggi patriarcali, di fatto, riflettono, mantengono e ricostruiscono perennemente questa
polarizzazione tra maschile e femminile.
E’ bene precisare che la polarizzazione tra maschile e femminile non è pensata in senso orizzontale
(come lo Yin e lo Yang), ma verticale: il vero uomo (comunque esso sia definito) si pone in cima alla
gerarchia, la donna (non necessariamente le persone concrete, ma il principio, lo stereotipo
femminile) o è collocata in fondo o non fa parte della gerarchia.
Tutto ciò che non è in linea con l’ideale maschile dominante nelle culture occidentali (bianco,
eterosessuale, ricco, educato e in salute) porta l’individuo più vicino alla femminilità o ad uno stato
che è etichettato come più infantile, più vicino alla natura violenta e pericolosa, al mero istinto
animale.
Anche nei casi in cui maschile e femminile sono costruiti come complementari (come qualcosa di
diverso l’uno dall’altro, ma tra loro dipendenti in quanto entrambi apportano potenzialità diverse tra
loro , ma parimente necessarie), il maschile alla fine domina e governa il femminile: il maschile è,
infatti, identificato con la mente, lo spirito, l’intelligenza, la cultura ed è per questo che deve
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dominare, guidare, supportare il femminile che è identificato, invece, con la materia, la natura,
l’emozione, la corporeità, con ciò che non è ragionevole e non possiede un proprio obiettivo.
In questo contesto gerarchizzato il maschio dominatore reclama il diritto di possedere tutto (la
natura, il corpo, le emozioni, i bambini, le donne e gli altri uomini che non sono classificati come veri
uomini) e di usarlo per i propri scopi.
Il linguaggio e le immagini mediano questi processi, performano le strutture mentali delle persone ed
il loro inconscio percepire, sperimentare, pensare, sentire, comportarsi, agire, esprimere se stessi.
Alla luce di quanto detto, risulta evidente quanto un linguaggio sensibile al genere e alle differenze
(un linguaggio amico delle differenze, non un linguaggio che le neutralizzi soltanto - poiché la mera
neutralizzazione comporta, infatti, il rischio di rafforzare il dominio maschile attraverso
l’occultamento dei contributi di gruppi di persone che non sono etichettate come “maschili”) porti
con sé importanti implicazioni:






permette di chiarire che il nostro mondo è stato creato dai contributi di tutti gli esseri umani
(e non solo degli uomini);
permette di cambiare la consuetudine per la quale quelli che stanno ai livelli superiori delle
gerarchie rivendicano i risultati di ciò che hanno fatto, prodotto e raggiunto da quelli che si
trovano ai livelli più bassi della gerarchia (questo perché nascondere e non menzionare ha lo
stesso potere degli stereotipi e delle etichette quando si tratta di costruire strutture sociali di
disuguaglianza, costruire e mantenere gerarchie);
permette di creare nuove possibilità che ancora non sono disponibili;
rende udibile e visibile ciò che è stato etichettato come femminile e rende, dunque, le donne
visibili.

I benefici del linguaggio sensibile al genere
I processi cognitivi e il linguaggio determinano e influenzano il modo in cui noi percepiamo la realtà
che ci circonda.
Costruire e parlare di genere fa parte di questa produzione di realtà. Il linguaggio esprime e produce
polarizzazioni e gerarchie – connesse a schemi mentali gerarchici e polarizzanti. Un linguaggio
sensibile al genere permette di accogliere le diversità e di riconoscere e apprezzare le persone per
come sono.
Il linguaggio sensibile al genere e alle diversità riflette l’identità e la vera essenza delle persone. Un
linguaggio attento al genere lavora – così come la pedagogia sensibile al genere - nell’ottica di
aggiungere, non in quella di togliere. L’aspetto positivo sta nel fatto che, in questo modo, le persone
iniziano ad esistere, così come le loro esperienze, le rappresentazioni del proprio sé. Un altro aspetto
positivo sta nel fatto che è più facile esprimere chi ha fatto e realizzato cosa, rendendo più difficile
che i meriti di molti siano attribuiti a coloro che sono ai vertici della gerarchia sociale e che sono
rappresentati linguisticamente attraverso il cosiddetto maschile generico.
Esercizio
Titolo: Felice diversità! Riscrivere i testi
Obiettivo: Il linguaggio sensibile al genere e alla diversità è sempre più al centro del dibattito
pubblico. Sono state anche pubblicate alcune linee guida su come usarlo. A dispetto di ciò, però, la
maggior parte degli uomini e delle donne non lo usano. Spesso le persone sostengono che sia troppo
difficile da usare e che complichi inutilmente.
Cosa fare: Selezionare un articolo di giornale o un brano da un libro. Riscrivere il testo utilizzando un
linguaggio attento della differenza (diversity friendly).
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Se si lavora con un gruppo: Leggere i vari testi e riflettere sul vostro lavoro e sulle modifiche
apportate dai singoli. È possibile riscrivere il testo con un linguaggio ancor più diversity friendly, in un
modo ancor più favorevole alla diversità?
A seguito di questa esperienza di riscrittura, riflettere su quali siano stati i cambiamenti apportati al
testo e fare un elenco di suggerimenti per la scrittura diversity friendly.
Cosa è necessario: Giornali, carta e penna.
Domande per i partecipanti: Il compito è stato facile o difficile da svolgere? Che cosa hai scoperto?
Competenze: Sarà difficile realizzare questo compito se una persona non è pratico del linguaggio
sensibile al genere o non ha mai letto le linee guida, pertanto è necessario acquisire alcune
competenze in merito.
Contesto nazionale: Linguaggi diversi offrono opportunità diverse per la questione del genere.
Come aiutare: Studiando le linee guide per un linguaggio sensibile alla questione di genere prima di
fare l’esercizio.

Quattro paesi – quattro lingue
Fino a che punto le lingue sono plasmate dalle visioni patriarcali del mondo?
Quali possibilità offrono, in realtà, le nostre diverse lingue per l'espressione di genere e diversità?
Il confronto tra le lingue dei paesi di origine dei partner del progetto E4E ci fornisce preziose
informazioni sui modi in cui il genere è compreso, espresso e costruito.
Le nostre lingue usano un numero diverso di articoli per esprimere o rappresentare il genere: 3 in
tedesco, 1 in svedese (in maniera analoga all’inglese), 2 in spagnolo e italiano.
Il tedesco prevede nomi neutri, maschili e femminili. Nella maggior parte dei casi i nomi femminili
finiscono in –e (con alcune eccezioni: ci sono nomi che finiscono in - e che sono neutri), mentre i
nomi neutri e maschili finiscono per consonante.
In svedese è difficile trovare marcatori per riconoscere se un nome è femminile o maschile, occorre
impararlo.
In italiano e spagnolo in molti casi il finale dei nomi indica il genere (a parte qualche eccezione i nomi
maschili finiscono in –o e quelli femminili in –a).
In inglese la situazione non è così chiara: alcuni nomi comuni di origine latina sono declinati secondo
il genere (esempio: luna e sole) così come gli esseri animati.
Queste diverse consuetudini linguistiche, di esprimere o non esprimere il genere, denotano
concezioni mentali e tradizioni diverse.
Di seguito troverete indicazioni più dettagliate riguardanti le costruzioni grammaticali e sintattiche
connesse al genere presenti nella lingua italiana. Per avere, invece un’idea circa le costruzioni
grammaticali e sintattiche connesse al genere presenti nelle lingue degli altri tre paesi partner del
progetto E4E e sui loro modi specifici per superare i pregiudizi di genere linguistici si veda la versione
inglese.

Il genere nella lingua italiana
La lingua italiana, come lo spagnolo, possiede solamente due generi, il maschile e il femminile:
esistono articoli femminili (una – la – le) e articoli maschili (un – uno – gli), aggettivi maschili e
aggettivi femminili, nomi maschili e nomi femminili. Non esiste, invece, il genere neutro.
Di solito:
– i sostantivi in – о appartengono al genere maschile (m.)
– i sostantivi in – a appartengono al genere femminile (f.)
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Il genere “grammaticale” dei nomi che indicano persone o animali coincide con il loro genere
“naturale”, ovvero i nomi che si riferiscono agli esseri maschili appartengono al genere maschile e i
nomi che si riferiscono a esseri femminili appartengono al genere femminile.
il ragazzo (m.) – la ragazza (f.)
il gatto (m.) – la gatta (f.)
Tuttavia, non sempre esiste una corrispondenza e ci sono alcuni casi in cui il “genere grammaticale”
non corrisponde al “genere naturale”: (es. la sentinella (uomo), la guardia (uomo), il soprano (donna),
il contralto (donna))
Nel caso di nomi di cose che indicano oggetti, azioni o concetti astratti, il genere diventa una
categoria solo grammaticale. Per questa categoria di sostantivi il genere – maschile o femminile – è
stato definito nel corso del tempo con lo sviluppo della lingua. La distinzione
tra maschile o femminile in questi casi, rappresenta una mera convenzione e ha un valore
esclusivamente grammaticale. È perciò indispensabile conoscere quali siano le regole grammaticali
che stabiliscono quando un nome è di genere maschile o di genere femminile, per evitare di fare
errori di concordanza quando si utilizzano con gli articoli, gli aggettivi o i participi passati.
Mentre i nomi che indicano oggetti, azioni o concetti astratti, hanno un solo genere grammaticale (o
sono femminili o sono maschili), i nomi che indicano persone o animali possono avere sia il genere
maschile, sia il genere femminile.
Nella maggior parte dei casi la forma base è quella maschile, indicata come forma principale sui
dizionari, e da questa si forma il sostantivo del genere femminile.
Il passaggio dalla forma maschile a quella femminile è sempre possibile in base alle regole della
grammatica italiana, anche se non è sempre identico.
In base al modo in cui creano il femminile, i sostantivi degli esseri animati si possono suddividere in
quattro gruppi:
- i nomi indipendenti (quelli con due forme diverse)
es. l’uomo/la donna, il genero/la nuora, il celibe/la nubile, lo scapolo/la zitella, il toro/la mucca
- i nomi di genere comune (quelli che presentano un’unica forma valida per il femminile e il maschile
e che hanno, dunque, bisogno dell’articolo o dell’aggettivo che li accompagna per precisare il loro
genere)
es. il cantante/la cantante, il pediatra/la pediatra
- i nomi di genere promiscuo (nomi con la stessa forma che vale per entrambi i sessi, si tratta di nomi
che indicano animali che hanno un’unica forma, o femminile o maschile che viene utilizzata tanto per
il maschio come per la femmina)
es. il leopardo femmina, la marmotta maschio
- i nomi mobili (nomi che cambiano il genere maschile al genere femminile e viceversa variando la
desinenza)
es. il bambino / la bambina; il cameriere / la cameriera, lo studente / la studentessa; il pittore / la
pittrice, il pastore / la pastora
L’esistenza di due diversi generi e la divisione dei nomi in due gruppi distinti in base al genere non
significa, come si potrebbe pensare, che nella lingua italiana ci sia parità di trattamento tra maschile
e femminile, anzi.
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Di fatto la lingua italiana è una lingua fortemente androcentrica, ricca di dissimmetrie
grammaticali e semantiche tra genere maschile e femminile.
Per quanto concerne le dissimmetrie grammaticali, la natura androcentrica si manifesta, ad esempio,
nel fatto che nella lingua italiana il maschile si è imposto come il genere di riferimento usato per
entrambi i sessi, svolgendo una funzione che nelle grammatiche italiane viene definita come
“maschile non marcato” o “maschile neutro”.
es. L’uomo è un essere dotato di ragione (e la donna?!?)
Un’altra questione è quella del cosiddetto “maschile inclusivo”, vale a dire l’uso del maschile plurale
come termine generico e includente il femminile: in italiano, al plurale i termini maschili includono
grammaticalmente i due sessi.
es. Giorgio e Maria sono due bambini
Anche per quanto riguarda la concordanza di aggettivi e participi con i sostantivi cui si riferiscono, la
lingua italiana si dimostra androcentrica, in quanto la concordanza è sempre al maschile anche nel
caso ci si riferisca a nomi maschili e femminili insieme.
es: Gli scolari e le scolare sono entrati in aula
Un ultimo aspetto da considerare quando si riflette sulle dissimmetrie grammaticali presenti nella
lingua italiana è quello del frequente uso del maschile quando si parla di professioni o ruoli
istituzionali svolti o ricoperti da donne.
L’architetto (anziché la architetta) Maria Rossi ha progettato questo grattacielo
Il Ministro (anziché la ministra) Anna Bianchi ha presenziato all’evento
In tutti i casi sopra descritti quello che si realizza è l’occultamento del genere femminile e quindi
delle donne!
Oltre a queste dissimmetrie grammaticali, la lingua italiana presenta anche tutta una serie di
dissimmetrie legate al diverso valore semantico attribuito alle parole a seconda che esse siano
riferite ad un soggetto femminile o maschile (ad esempio la parola governante, se riferita ad un
uomo, rinvia alla sfera semantica del potere e del comando, mentre se riferita alla donna indica colei
che si prende cura della casa per conto di altri) oppure alla diversa accezione, positiva o negativa, che
una stessa parola può avere se si parla di una donna o di un uomo (es. uomo libero vs donna libera).
Un’altra dissimmetria semantica è dovuta al fatto che talune parole, in italiano, risultano impiegate
solo quando si parla di soggetti di genere femminile, mentre non sono mai riferite a soggetti maschili,
contribuendo così a trasmettere una visione della donna pesantemente stereotipata.
es: svenevole, ingenua, altruista, fragile, mite, isterica
La riflessione sul modo di rappresentare le donne attraverso il linguaggio e sull’importanza del ruolo
che tutto ciò ha nel processo di costruzione dell’immagine femminile, attraversa da molti anni la
società italiana, sin da quando la questione fu portata alla luce, per la prima volta in modo
sistematico e critico, dal noto lavoro della linguista Alma Sabatini Il sessismo nella lingua italiana
(1987).
In questo lavoro, Sabatini denuncia l’impostazione androcentrica della lingua italiana e suggerisce
una serie di raccomandazioni per un uso non discriminatorio della lingua, un uso che valorizzi la
presenza femminile e la riconosca attraverso un corretto impiego del genere grammaticale femminile
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(evitando quindi il ricorso al maschile neutro o non marcato ed evitando di usare il maschile per
mestieri, professioni e ruoli istituzionali ricoperti ed esercitati da donne, ad esempio).
Le proposte di Sabatini possono essere sintetizzate nei seguenti punti:
- evitare l’uso del maschile neutro: evitare cioè di usare le parole uomo e uomini con valore
universale (NO i diritti dell’uomo - Sì i diritti umani); evitare di usare sempre ed unicamente il
maschile parlando di popoli, categorie e gruppi (NO i bambini - Sì i bambini e le bambine); evitare di
accordare il participio passato al maschile quando i nomi sono in prevalenza femminili (NO Carla,
Maria, Francesca, Sandra e Giacomo sono arrivati – Sì Carla, Maria, Francesca, Sandra e Giacomo
sono arrivate)
- evitare l’uso dissimmetrico di nomi cognomi e titoli (No La Boldrini e Mattarella - Sì Boldrini e
Mattarella);
- evitare di usare il maschile di nomi di mestieri, professioni, cariche quando ci si riferisce ad un
soggetto femminile (No Maria Rossi è il direttore - Sì Maria Rossi è la direttrice); evitare di usare al
maschile, con articoli e concordanze maschili, nomi che hanno la stessa forma per maschile e
femminile (NO Il parlamentare europeo Maria Rossi - Sì la parlamentare europea Maria Rossi) ed
evitare l’uso di sostantivi maschili con l’aggiunta del modificatore donna (NO L’architetto donna
Maria Rossi - Sì L’architetta Maria Rossi).
Alle raccomandazioni di Sabatini, però, non hanno fatto seguito prese di posizione ufficiali a livello
statale né tantomeno sono state adottate linee guida generali che ne tenessero conto (ciò, al
massimo, è stato fatto da singole amministrazioni comunali o regionali) ed ancora oggi, a trent’anni
dalla pubblicazione de Il sessismo nella lingua italiana, le dissimmetrie rilevate da Sabatini non sono
state ancora eliminate, né nella lingua parlata né in quella scritta.
Tra tutti gli usi della lingua con effetto discriminante quello più diffuso è certo l’uso delle forme
maschili che indicano ruoli istituzionali o titoli professionali in riferimento alle donne. E questo è
tanto più sorprendente se si pensa che è in pieno contrasto con le regole della grammatica italiana,
che di norma richiede il genere grammaticale femminile per tutto ciò che ha un referente umano
femminile. Nonostante il fatto che le discussioni su queste problematiche siano state molte e siano
stati pubblicati nuovi importanti lavori - tra tutti si ricordi il lavoro condotto dalla linguista Cecilia
Robustelli, in collaborazione con l’Accademia della Crusca, Linee guida per l’uso del genere nel
linguaggio amministrativo. Progetto genere e linguaggio. Parole e immagini della comunicazione
(2012) – l’esitazione a usare la forma femminile di titoli professionali e ruoli istituzionali in
riferimento alle donne è ancora vivissima.
Va sottolineato, poiché non privo di significato, che i termini che causano tanta resistenza alla
declinazione al femminile sono quelli relativi a una manciata di titoli professionali e di ruoli
istituzionali, come architetto, assessore, cancelliere, chirurgo, consigliere, deputato, direttore,
funzionario, giudice, ingegnere, ispettore, magistrato, medico, ministro, notaio, procuratore, rettore,
revisore dei conti, sindaco, ecc., mentre non incontrano alcun ostacolo quelli che indicano lavori
«comuni», come commesso, impiegato, maestro, operaio, parrucchiere, ecc.
Recentemente, però, una presa di posizione ufficiale a favore di un uso gender sensitive dell’italiano
si è verificata: le riflessioni sull’uso del genere nella lingua italiana inaugurate dal pionieristico lavoro
di Sabatini e continuate attraverso il lavoro di Robustelli, si sono, infatti, fortunatamente tradotte
nelle Linee guida per l’uso del genere nel linguaggio amministrativo adottate nel 2018 dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: si tratta di un documento che, riproponendo le
raccomandazioni di Sabatini e Robustelli relative all’abolizione del maschile inclusivo a favore dell’uso
di entrambi i generi e alla sostituzione dei nomi di professioni e di ruoli ricoperti da donne declinati
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al maschile con i corrispondenti femminili, vuole essere uno strumento per il superamento delle
dissimmetrie grammaticali insite nella lingua e italiana (e del conseguente oscuramento delle donne
nel linguaggio).
Tutto ciò nell’ottica, esplicitamente dichiarata nella prefazione al documento firmato dall’allora
ministra dell’istruzione, dell’Università e della ricerca Fedeli, che “favorire un uso corretto del genere
è molto importante, perché è innanzitutto attraverso il linguaggio che noi esseri umani
rappresentiamo la realtà in cui viviamo, e attraverso tale rappresentazione contribuiamo a
consolidarla così com’è o, al contrario, a modificarla. In altre parole, il linguaggio è il mezzo con cui
possiamo sia confermare gli stereotipi basati sul sesso, sia metterli in discussione. Se non
cominciamo a dire la direttrice generale o la ministra quando è una donna a svolgere questi incarichi,
sarà molto difficile superare il pregiudizio per cui si tratta di incarichi prettamente maschili.
Parimenti, cominciare a dire le studentesse e gli studenti o le e gli insegnanti è un modo molto
concreto e semplice per rafforzare e diffondere una cultura dell’inclusione e del rispetto delle
differenze”.

Link
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee_Guida_+per_l_uso_del_genere_nel_linguaggio_
amministrativo_del_MIUR_2018.pdf/3c8dfbef-4dfd-475a-8a29-5adc0d7376d8?version=1.0

Bibliografia




Sabatini, Alma (1987): Il sessismo nella lingua italiana, Roma
Robustelli, Cecilia (2014): Donne, grammatica e media. Suggerimenti per l’uso dell’italiano,
Arriccia (RM)
Robustelli, Cecilia, in collaborazione con l’Accademia della Crusca, Linee guida per l’uso del
genere nel linguaggio amministrativo (2012): Progetto genere e linguaggio. Parole e
immagini della comunicazione, Firenze

Link to a guideline on gender sensitive language in Italian
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee_Guida_+per_l_uso_del_genere_nel_ling
uaggio_amministrativo_del_MIUR_2018.pdf/3c8dfbef-4dfd-475a-8a295adc0d7376d8?version=1.0
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Mediatori linguistici – libri per bambini e libri scolastici
I testi scolastici e la letteratura per l’infanzia contribuiscono allo sviluppo di processi di
socializzazione. Il modo in cui il genere è raffigurato verbalmente e iconograficamente influenza il
nostro modo di pensare ed è connesso ai modelli emotivi interni. I libri che presentano la questione
del genere in maniera stereotipata contribuiscono a far percepire come naturali gli stereotipi basati
sulla polarizzazione tra i generi, confermano e rafforzano l’abitudine a percepire e ad interpretare gli
stereotipi come un dato di fatto.

Di conseguenza ciò che si contrappone a questi stereotipi infastidisce le persone, le rende
insicure, forse anche ansiose.
Per essere in grado di avvicinarsi a percezioni non familiari le persone devono agitare le loro menti,
devono essere pronte ad allargare e cambiare le loro mentalità. E devono allenare le nuove
mentalità; poiché i vecchi modi di pensare non scompaiono, ma continuano ad esistere a fianco dei
nuovi. Più spesso si attivano I nuovi schemi più questi diventano forti e più si diventa sicuri nell’usarli
e diventano familiari.
Perciò adottare un’impostazione attenta al genere e alla diversità nei libri scolastici e per bambini è
un passaggio cruciale nel processo di trasformazione delle strutture mentali.
Una narrativa attenta alla diversità aggiunge nuove possibilità percettive e amplifica gli orizzonti
cognitivi. Sviluppa la capacità ad ampliare le strutture mentali e le reazioni emotive verso nuove
percezioni.
Rappresentare nei libri tutti i generi, tutte le età, rappresentare persone di origine e aspetto diverso
come normali e ugualmente importanti, significa contribuire alla giustizia sociale, contrapponendosi
alla consuetudine per cui il genere e gli altri marcatori di differenza sono usati per costruire e
mantenere le relazioni di potere esistenti nella società.

Analizziamo la nostra libreria e rendiamola più attenta alla diversità!
Per analizzare il contenuto delle biblioteche di scuole primarie e materne in relazione al tema della
diversità e come supporto per la selezione di libri attenti alla diversità può essere usato il seguente
strumento, già presente nel Modello per una cultura di genere elaborato dai partners del progetto
E4E.
Attraverso un semplice conteggio possiamo compiere un primo passo verso la creazione di una
biblioteca inclusiva e rappresentativa, in cui siano rappresentate tutte le diverse realtà presenti nella
società moderna
AREA: Sesso
Si conti il numero di libri che hanno
___ Protagonisti che sono una lei
___ Protagonisti che sono un lui
___ Protagonisti che non sono né una lei né un lui
AREA: Famiglia
Si conti il numero di libri che hanno
___ Padri che sono presenti e che dispensano cure
___ Madri che sono presenti e che dispensano cure
___ Bambini che hanno due mamme o due papà
___ Bambini che non hanno genitori
___ Bambini che hanno una madre e un padre
___ Bambini che vivono in un posto tutto il tempo
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___ Bambini che vivono in parecchi luoghi, ad esempio a settimane alterne
AREA: Amore
Si conti il numero di libri che trattano
___ L’amore tra due ragazze/donne
___ L’amore tra due ragazzi/uomini
___ L’amore tra una ragazza/donna e un ragazzo/uomo
___ L’amore per più di una persona
___ L’amore senza che il suo oggetto sia identificato come lui o lei
AREA: Amicizia
Si conti il numero di libri che trattano
___ L’amicizia tra ragazzi che giocano in un gruppo
___ L’amicizia tra due ragazzi che giocano esclusivamente l’uno con l’altro
___ L’amicizia tra ragazze che giocano in un gruppo
___ L’amicizia tra due ragazze che giocano esclusivamente l’una con l’altra
___ L’amicizia tra ragazze e ragazzi
AREA: Espressioni di genere
Si conti il numero di libri che trattano
___ Ragazzi che sono empatici e premurosi
___ Ragazze che sono empatiche e premurose
___ Ragazze che prendono iniziative, che risolvono problemi o sono coraggiose
___ Ragazzi che prendono iniziative, risolvono problemi e sono coraggiosi.
___ Ragazzi descritti come gentili, dolci e buoni
___ Ragazze descritte come gentili, dolci e buone
___ Ragazzi vestiti con i colori dell’arcobaleno
___ Ragazze vestite con i colori dell’arcobaleno
___ Ragazzi che piangono e si sentono tristi
___ Ragazze che piangono e si sentono tristi
___ Ragazze che sono arrabbiate o mostrano rabbia
___ Ragazzi che sono arrabbiati o mostrano rabbia
___ Ragazze che stanno chiuse in casa o in altri ambienti
___ Ragazzi che stanno chiusi in casa o in altri ambienti
___ Ragazze che stanno all’esterno e vivono avventure per il mondo
___ Ragazzi che stanno all’esterno e vivono avventure per il mondo
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Suggerimenti per una biblioteca attenta alla questione del genere e della diversità.


Calì, D./Barbanègre, R. (2017): Cenerentola e la scarpetta di pelo, EDT, Torino



Ismail, Y. (2017): Sono una ragazza, di Yasmeen Ismail, EDT, Torino



Volpari, D. /Miola, S. (2017): Un compleanno nella giungla, EDT, Torino



Lacombe, B. (2016): Lunghicapelli, EDT, Torino



Banks, K./Bogack T. (2016): Arriva la mamma!, EDT, Torino



Calì, D./Barbanègre, R. (2016): Biancaneve e i 77 nani, EDT, Torino



Volpari, D./Dal Corso, M. (2015): Amelia che sapeva volare, EDT, Torino



Puybaret, E.m(2014): Il grande libro dei mestieri, EDT, Torino



Zolotow, C./Delacroix, C. (2014): Una bambola per Alberto, EDT, Torino



Keraval, G. (2014): Il pianeta stravagante, EDT, Torino



Martchenko, M./Munsch R. (2014): La principessa e il drago, EDT, Torino



Roveda, A./Domeniconi P. (2014): Il trattore della nonna, EDT, Torino



Baruzzi, A./Bossini, F. (2015): Chi trova un pirata trova un tesoro, EDT, Torino



Beerli, V. (2004): Belle, Astute e coraggiose. Otto storie di eroine, Einaudi Ragazzi, Torino



Bichonnier H. (1994): Il Mostro peloso, Einaudi Ragazzi, Torino



Blundell, T. (2002): Attenti alle ragazze, Emme Edizioni, Milano



Colli, M./Colli, R. (2006): Storia incredibile di due principesse che sono arcistufe di essere
oppresse, EdizioniLapis, Roma



Facchini, V. (1999): Piselli e farfalline…sono più belli i maschi o le bambine?, Fatatrac, Bologna



Falconeri, I. (2000): Olivia, Giannino Stoppani edizioni, Bologna



Gay‐Para, P./Saillard R. (2013): Andiamo Papà, Edizioni Clichy, Firenze



Jadoul, E. (2013): Le mani di papà, Edizioni Babalibri, Milano



Janisch, H.7Wolfsgruber, L. (1998): La principessa sulla zucca, edizioni Arka, Milano



Kemp A./Ogilvie S. (2007): Principessa ribelle, Edizioni Nord sud, Milano



Kempter, C. I. (2005): La principessa con gli stivali da brigante, Editrice IdeeAli, Cornaredo



Lindgren, A. (1988): Pippi Calzelunghe, Editore Salani, Firenze



Masini, B. (2006): La bambina di burro e altre storie di bambini strani, Edizioni Einaudi
Ragazzi, Torino



Naumann-Villemin, C. (2003): Sono una principessa!, Il castoro bambini, Milano



Pitzorno, B. (1991): Extraterrestre alla pari, Edizione Einaudi, Torino



Rinck, M./Van Der Linden, M. (2007): Una principessa al bacio, Edizioni Lemniscaat, Milano
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Senoleben, K. (2005): La principessa che voleva diventare cavaliere, Editrice IdeeAli, Milano



Solotareff, G. (2010): Lulù, Rizzoli, Milano



Stephens,H. (2012): Nascondere un leone, Nord-Sud, Milano



Turin, A. (2009): Rosaconfetto e le altre storie, Motta junior, Milano



Verita, R. (2000): Con la testa tra le favole, Edizioni Erickson, Trento



Boucher, F. (2017): l libro che ti dice proprio tutto sui maschi e sulle femmine (La fine del
grande mistero), Il castoro, Milano



Salvi, M./Cavallari, F. (2005): Nei panni di Zaff, Fatatrac, Bologna



Facchini, V. (1998): I maschi non mi piacciono perché..., Fatratac, Bologna



Facchini, V. (1998): Le femmine non mi piacciono perché..., Fatratac, bologna



Bridges, S. Y. (2005): Il sogno di Rossociliegia, Motta Junior, Milano



Masini, B. (2010): Belle, astute e coraggiose, Edizioni EL, Trieste



Beerli, V. (2001): Belle, astute e coraggiose – Otto Storie di eroine, Edizioni EL, Trieste



Sarfatti, A. (2008): Quante tante donne, Le pari opportunità spiegate ai bambini, Mondadori,
Milano



Ellis, D. (2002): Sotto il burqa, Fabbri, Milano



Levi Montalcini, R. (2009): Eva era africana, Gallucci, Roma



Louart, C. (2008): Ragazze e ragazzi, la parità a piccoli passi, Motta Junior, Milano



Cavallo, F./Favilli, E. (2017): Storie della buonanotte per bambine ribelli – 100 vite di donne
straordinarie, Mondadori, Milano



Le Huche, M. (2014): Ettore, l’uomo straordinariamente forte, Settenove, Cagli



Brenman, I. (2008): Ma le principesse fanno le puzzette?, Gallucci, Roma



Vezzoli, G./Di Lauro, M. (2014): Mi piace Spiderman e allora?, Settenove, Cagli



Beaty, A. (2017): Ada la scienziata, DeAgostini, Milano



Wilsdorf, A. (2016): Eugenia l’ingegnosa, DeAgostini, Milano

 Biemmi, I. (2015): Cosa faremo da grandi? prontuario di mestieri per bambine e bambini,
Settenove, Cagli

Per gli insegnanti



Beseghi, E. (1992): Piccole donne crescono. L’editoria per l’infanzia dalle bambine alle
adolescenti. In: Beseghi E., Telmon V., Educazione al femminile: dalla parità alla differenza, La
Nuova Italia, Venezia
Beseghi, E./Grillini G. (2011): La letteratura invisibile. Infanzia e libri per bambini, Carocci
Editore, Roma
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Biemmi, I. (2010): Educazione sessista: stereotipi di genere nei libri delle elementari,
Rosenberg&Sellier, Torino
Blezza Picherle, S. (2008): Rileggendo Astrid Lindgren: percorsi critici e itinerari interpretativi,
Edizioni del Cerro, Pisa
Bortolotto, M. (2014): Educazione sessuale a scuola. Modelli pedagogici espliciti ed impliciti,
in La scuola secondaria, La Scuola Editrice, Brescia
Chistolini, S. (1983): Gli stereotipi sessisti nella scuola: ruolo e responsabilità degli insegnanti,
in Orientamento Pedagogici, Erikson Editrice, Trento
Giani Gallino, T. (1973): Stereotipi sessuali nei libri di testo, in Scuola e città, La Nuova Italia,
Venezia
Gianini, E. (1973): Dalla parte delle bambine, Feltrinelli, Milano
Gianini, E. (1978): Sessismo nei libri per bambini, Edizioni Dalla parte delle bambine, Milano
Lazzarato, F./Ziliotto, D. (1987): Bimbe, donne e bambole. Protagoniste bambine nei libri per
l’infanzia, Artemide Edizioni, Roma
Seveso, G. (2015): Astrid Lindgren e le eroine al di là degli stereotipi di genere, in De Serio,
Scrittrici di infanzia, Progedit, Bari
Ulivieri, S. (1990): Stereotipi sessisti e libri di testo, in Nuovo Albero a Elica, Rubettino,
Soveria Mannelli
Ziliotto, D. (2008): La rivolta del bambino di plastica. Libri e collane per insegnare ai bambini a
difendersi dai genitori, Blezza Picherle S., Rileggendo Astrid Lindgren: percorsi critici e
itinerari interpretativi, Edizioni del Cerro, Pisa
Ballista, S./Pinnock J. (2012): A tavola con Platone. Esercitazioni e giochi d’aula sulle

differenze culturali, sessuali, di genere”, Ferrari Sinibaldi, Milano
Links
http://www.scosse.org/leggere-senza-stereotipi/
http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/ricerche_cataloghi/pdf/bibliografie/narrativatemg
enere.pdf
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Laboratorio linguistico per bambini: parliamo di diversità!

Esercizi e giochi per lavorare nelle classi sul linguaggio di genere
seguenti laboratori e giochi hanno l’obiettivo di aiutare i bambini e le bambine ad esprimersi in
modo consapevole.
I

Questi esercizi sono pensati non per porre l’accento, sin dall’inizio, sulla questione del genere (come
accadrebbe ad esempio se si chiedesse ai bimbi di disegnare immagini maschili e femminili).
Gli educatori dovrebbero evitare di indirizzare le bambine e i bambini verso la polarizzazione.
Suggeriamo agli insegnanti di lavorare sugli stereotipi di genere solo nel momento in cui questi
emergano durante lo svolgimento degli esercizi; di stimolare i processi di integrazione di percezioni e
interpretazioni diverse e di essere attenti sia alle attività dei bambini sia ai termini e alle espressioni
che usano.

Prepararsi al linguaggio della diversità
Esercizio
Titolo: Quello che abbiamo in comune: formare ogni volta gruppi diversi
Obiettivo: I bambini potranno sperimentare il trovarsi in un gruppo specifico contraddistinto ogni
volta da una caratteristica o un attributo scelto dall’insegnante.
Cosa fare e quali domande rivolgere ai bambini: I bambini siedono in circolo. L’insegnante pone
diverse domande e i bambini creano gruppi diversi in base alle risposte che hanno dato. Ad esempio:
A bambini che preferiscono bevande diverse (l'acqua, la coca cola, il succo di frutta, il latte) si
potrà domandare: “Qual è la bevanda che preferisci?”
A bambini a cui piace fare attività diverse (giocare a pallone, leggere, suonare uno strumento
o altro) si potrà domandare: “Cosa ti piace fare nel tuo tempo libero?”
Durante l’attività potranno essere creati nuovi gruppi semplicemente cambiando la domanda che li
origina. In questo modo i bambini potranno vedere chiaramente che l’appartenenza a un gruppo non
è un qualcosa di dato una volta per tutte e che non dipende dal genere.
Competenze: I temi oggetto delle domande per la costruzione dei gruppi devono essere selezionati
con attenzione, in maniera da evitare competizione o disagio.
Età: Gli argomenti oggetto delle domande devono essere adeguati all'età dei bambini coinvolti
nell'esercizio.

Esercizio
Titolo: Chi sono e cosa capiscono gli altri di me?
Obiettivo: Far esercitare i bambini a riflettere su loro stessi e ad esprimere ciò che hanno dentro. Far
comprendere al bambino cosa è arrivato agli altri di quanto ha espresso (che potrebbe essere diverso
da ciò che lui pensa oppure coincidere).
Cosa fare e quali domande porre ai bambini: L'insegnante chiede al bambino che sta svolgendo
l'esercizio di pensare:
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- a chi è
- a cosa gli/le piace fare
- a cosa prova in quel momento
Il bambino può esprimersi attraverso il disegno oppure mimando, ma non può ricorrere alle parole.
Gli altri bambini devono indovinare cosa sta cercando di esprimere.
Cosa serve: Fogli di carta e pennarelli.

Esercizio
Titolo: Inventare storie di diversità
Obiettivo: I bambini dovrebbero essere aiutati a creare un pensiero orientato alla diversità e un
atteggiamento positivo verso la stessa. Attraverso questo esercizio i bambini possono sperimentare
l'espressione libera e l'uso creativo del linguaggio.
Cosa fare: Insieme ai bambini, leggere (alla scuola primaria) o sfogliare (alla materna) libri dove sono
affrontate le questioni del genere e della diversità.
I bambini possono scegliere alcuni personaggi del libro e inventare nuove storie a partire da una
domanda suggerita dall'insegnante. Per esempio: Cosa succederebbe se i personaggi che avete scelto
dovessero andare ad una festa? Cosa farebbero se cucinassero insieme? E se andassero a fare una
passeggiata nei boschi? O se dovessero fare le pulizie...
Le storie possono essere scritte dai bambini o semplicemente registrate. Possono poi essere raccolte
in un volume che i bambini potrebbero illustrare.
Cosa serve: Libri in cui si narrano storie legate alla questione del genere e della diversità, fogli di
carta, penne, matite, pennarelli, un registratore.
Competenze: Gli insegnanti devono essere consapevoli e formati rispetto alla questione del genere e
della diversità.
Età: I libri e le domande su cui costruire le nuove storie devono essere adeguati all'età dei bambini
coinvolti nell'attività..
Esercizio
Titolo: Gioca con fiabe, filastrocche, citazioni
Obiettivo: Allenare i bambini a pensare e ad immaginare che tutto possa essere diverso da come è di
solito. Allenare il linguaggio di genere.
Cosa fare: Insegnanti e bambini devono giocare con le fiabe o le filastrocche usando personaggi di
libri gender e diversity sensitive oppure inventando i propri personaggi e sostituendoli a quelli che
sono raffigurati nelle fiabe o nelle filastrocche. Le nuove versioni verranno scritte o registrate.
Cosa serve: Libri per bambini che affrontino il tema del genere e della diversità. Carta, pennarelli
colorati, matite, penne, un registratore.
Difficoltà per i docenti e competenze chiave: I docenti devono essere consapevoli delle questioni
connesse al linguaggio di genere e della diversità.
Età: I libri e le domande su cui costruire le nuove storie devono essere adeguati all'età dei bambini
coinvolti nell'attività.
Esercizio
Titolo: Poesie sulla nostra diversità
Obiettivi: Aiutare i bambini a pensare e ad immaginare che tutto possa essere diverso da come è di
solito attraverso l’utilizzo del linguaggio di genere.
Cosa fare: I bambini dovranno produrre delle brevi storie sulla loro famiglia, sui loro sogni e sulle loro
aspettative. L’insegnante li aiuterà a metterle in rima e a recitarle (registrando le performance).
Cosa serve: Fogli, penne e registratore.
Competenze: I docenti devono essere consapevoli delle questioni connesse al linguaggio di genere e
della diversità. Devono anche avere qualche esperienza di scrittura poetica, di recitazione e di gare di
poesia.
Età: Questo esercizio potrebbe essere adatto ai bambini degli ultimi due anni della scuola primaria.

16

Esercizio
Titolo: “Cosa faremo da grandi?”
Obiettivo: Comprendere che bambini e bambine possono avere gli stessi sogni e scoprire quali parole
utilizziamo per parlare dei nostri progetti per il futuro.
Cosa fare:
1° fase - Spiegare ai bambini che stanno per essere coinvolti in un gioco di immaginazione; devono
immaginarsi di essere nel futuro e quindi di essere diventati adulti. A ciascun bambino viene
assegnato una professione tratta dal libro di Irene Biemmi “Che cosa faremo da grandi”; in questo
libro le professioni sono suddivise a coppie (es. attore di film comici- attrice di film drammatici; lo
chef di banchetti di nozze, la chef di un ristorante etnico). In ogni gruppo ci sarà uno dei due
rappresentanti, ma i gruppi saranno misti maschio-femmina.
Le squadre si dispongono in fila parallelamente una davanti all’altra e l’insegnante chiama a turno al
centro due bambini a coppia chiedendo loro di mimare le loro professioni assegnate. Gli altri devono
indovinare.
2° fase - Quando tutte le professioni sono state mimate e indovinate, viene letto in cerchio il libro
“Cosa faremo da grandi” per comprendere meglio le figure professionali che i bambini hanno
rappresentato. Per ogni professione i bambini e le bambine esprimono se a loro piacerebbe svolgerla
in futuro, oppure se non rientra nei loro sogni.
3° fase - Ogni bambino e bambina pensa a quello che vorrebbe fare da grande elaborando così altre
possibili coppie di professioni e scoprendo altri vocaboli che indicano mestieri per maschi e per
femmine.
Cosa serve: Libro di Irene Biemmi “Cosa faremo da grandi”; fogli e necessario per disegnare.
Domande per i bambini: Vi è piaciuto rappresentare le professioni che vi sono state assegnate?
Avete avuto difficoltà? Avevate mai pensato che esistessero queste professioni sia per maschi che
per femmine (ad es. capotreno; imbianchino…)? Vi sembra strano che uno scienziato possa essere
una femmina? E che un ballerino sia un maschio? Conoscete ballerini uomo e imbianchine donna?
Secondo voi tutti i mestieri possono essere svolti sia da maschi che da femmine?

17

