
 

 

  

Istituto Comprensivo DON GIULIO TESTA 

ImPARIamo insieme 
Contro la violenza di genere e tutte le discriminazioni  
 

… l'attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo l'educazione alla parità tra i sessi, la 

prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare 

gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge14 

agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge  

15 ottobre 2013, n. 119”.(comma 16 della legge 107/2015 “La Buona Scuola”) 



 

PREMESSA 
In ottemperanza della Legge n. 107/2015, comma 16 (Attuazione dei principi di pari opportunità e 

di prevenzione delle discriminazioni), la Scuola si impegna a dare piena attuazione ai principi 

costituzionali di pari dignità e non discriminazione che hanno ispirato il suddetto provvedimento 

normativo, affermati negli articoli della Costituzione che qui di seguito si riportano: 

Art. 3 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 

sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È 

compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 

fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 

l'effettiva e la partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del 

Paese. 

Art. 29 

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il 

matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla 

legge a garanzia dell'unità familiare. 

Art. 51 

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive 

in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. … 

MOTIVAZIONE 

L’uso degli stereotipi di genere conduce ad una percezione rigida e distorta della realtà, che si basa 

su ciò che noi intendiamo per “femminile” e “maschile” e su ciò che ci aspettiamo dalle donne e 

dagli uomini. 

Eliminare gli stereotipi non significa annullare le diversità di genere ma veicolare l'idea che sia 

possibile comportarsi nel modo più congeniale per ciascun individuo, indipendentemente dal 

sesso a cui si appartiene. 

L’educazione può avere un ruolo fondamentale e la scuola fa la differenza. Ancora oggi gli 

stereotipi condizionano i ragazzi e le ragazze nel proprio percorso di studi, nel caso delle ragazze 

significa chiudersi a determinate possibilità professionali, ma anche nel caso dei ragazzi significa 

precludersi a percorsi alternativi che non siano tecnico-scientifici, ancora prima di provare ad 

accedervi. Rinunciare agli stereotipi significa incominciare a guardare uomini e donne con occhi 

diversi, suggerendo che uomini e donne possono imparare a confrontarsi al di là di schemi 

prefissati e ad ascoltarsi meglio. 

 
 

 

 



FINALITA' 
              

             Promuovere una cultura capace di riconoscere la ricchezza e il valore di ogni essere umano, 

             sia esso uomo o donna.  

            Educare e orientare gli alunni nel processo di crescita e promuovere reali pari opportunità. 

            Rimuovere gli ostacoli, che limitano la consapevolezza del proprio sé, delle proprie capacità 

            e della propria soggettività. 

OBIETTIVI COMUNI A TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 
 

 Creare all'interno della scuola, attraverso un percorso formativo/riflessivo, ambiti di 

dialogo in grado di allargarsi fino alle famiglie 

 Sensibilizzare il tessuto sociale verso la diversità, il suo rispetto e la sua valorizzazione 

 Attivare processi di conoscenza e consapevolezza sui pericoli, in termini di perdita di libertà 

individuale e collettiva, di una società che non rispetta e non apprezza le differenze di 

genere 

 Conoscere la Costituzione e la normativa che ne scaturisce 

 Promuovere la fiducia nelle Istituzioni, nel lavoro delle forze di Polizia e della Magistratura 

 che tutelano i diritti di cittadinanza di donne e uomini 

 Riconoscere i valori fondanti della persona umana 

 Valorizzare le diversità di genere in tutti i contesti (sociali, culturali ed economici) 

 Contrastare pregiudizi e stereotipi legati ai ruoli maschili e femminili 

 Educare alla lettura critica del ruolo femminile nei film animati 

 Sensibilizzare sui temi della funzione dello stereotipo in pubblicità 

 Promuovere e sostenere le pari opportunità fra uomo e donna nell'offerta formativa della 

scuola in tutti gli ambiti disciplinari 

 Prevenire fenomeni di discriminazione che concorrono all'insuccesso e all'abbandono 

scolastico. 

 Promuovere il superamento di stereotipi di genere: bullismo, emarginazione, intolleranza 

 

CONTENUTI 
 

Scuola dell’Infanzia 
 I gesti, le azioni, le parole e le relazioni nella costruzione dell’identità: il gioco simbolico; 

 l’identità maschile e l’identità femminile: nozione di uguaglianza e rispetto reciproco; 

 i ruoli di cura all’interno della famiglia e delle formazioni sociali e gli stereotipi di genere; 

 visione di film di animazione. 



Scuola Primaria  

Classi prime e seconde 

 confronto sui giochi preferiti dai bambini e dalle bambine (riflessioni individuali e 

collettive); 

 confronto su come trascorrono le giornate, lavorativa e festiva i genitori: analisi dei ruoli 

 maschili e femminili (riflessioni individuali e collettive attraverso domande guida); 

 lavori e professioni, sogni e desideri per il futuro; 

 le fiabe classiche e le differenze di genere legate ai personaggi maschili e femminili. 

 ruoli e compiti maschili e femminili nel regno animale; 

 giochi “da bambina”, giochi “da bambino” e condizionamento familiare; 

 i diritti dei bambini (cittadinanza e costituzione). 

 visione del film di animazione  

 giochi di squadra per favorire i comportamenti collaborativi 

Classi terze, quarte e quinte 

 La donna nella storia 

 La donna nella famiglia; 

 La parità fra i generi nella comunicazione mediatica 

 Lavori “da donna”, lavori “da uomo” e condizionamento sociale; 

 Giochi “da bambina”, giochi “da bambino” e condizionamento famigliare; 

 Stereotipi e luoghi comuni di contenuto sessista; 

 Destrutturazione di “miti” e luoghi comuni che, ancora oggi, alimentano una cultura 

sessista. 

Scuola Secondaria Di I Grado 
 La donna nella storia  

 Rapporto della donna con il potere 

METODOLOGIA 

Scuola dell’Infanzia e classi prime e seconde della Scuola Primaria 

 Didattica laboratoriale in gruppo e sottogruppi, che consente di operare in autonomia su 

aspetti che prevedono la partecipazione attiva, permette lo scambio delle reciproche 

conoscenze ed esperienze, fa crescere l'autostima e la consapevolezza delle proprie 

capacità, stimola e crea lo "spirito di gruppo" e consente di apprendere attraverso l'analisi 

dell'esecuzione di compiti specifici, relativi alla differenza di genere, così come si 

presentano in una giornata qualsiasi; 

 Il role playing individuale e di gruppo, in cui si simulano in modo realistico una serie di 

situazioni, problemi decisionali ed operativi; 

 Il brainstorming 

 Il problem solving 

 La peer education 
Classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado 

Verrà privilegiato un approccio prevalentemente operativo e cooperativo che motivi gli alunni, 

stimolando la riflessione e l'analisi in modo da consentire la maggiore creatività possibile e 

affinché tutti, al di là delle singole capacità, possano partecipare attivamente ai lavori della 



classe, utilizzando tutte le tecniche: dalla simulazione al problem solving, dallo studio individuale 

al brainstorming. Si attuerà una metodologia progressiva che vada dal semplice al complesso: 

dalla raccolta dei dati esperienziali, alla conoscenza degli stessi, dalla comprensione alla 

comparazione delle tematiche nel loro complesso, dall'elaborazione dei dati alla rielaborazione 

critica, fino alla sintesi di conoscenze e alle competenze comunicative non solo scritte ma anche 

verbali. Verranno favorite, in generale, tutte le attività che facilitano: 

l’esplicitazione delle emozioni, la condivisione di compiti, la cooperazione al posto della  

competizione, la scoperta di nuovi punti di vista e di nuovi modi di interagire. 

Proposte di lavoro 

Scuola dell’Infanzia 
 Il gioco e l’assunzione dei ruoli; 

 La descrizione della propria realtà (il lavoro della mamma e/o del papà, suddivisione dei lavori, 

carichi di lavoro); 

 L’interazione con le mamme e i papà;  

 Riflessione collettiva e proposte (le differenze tra sessi continueranno ad esistere? le differenze 

sono un ostacolo o un vantaggio? come può migliorare l’organizzazione in famiglia?...) 

Scuola Primaria 
 Giochi di ruolo di semplice gestione, mirati al riconoscimento delle diversità, propria e altrui e degli 

stereotipi 

 Scelta di film d’animazione che tratti il tema della diversità e suo superamento 

 Scelta di fiabe e letteratura per ragazzi da smontare per capire gli stereotipi dei ruoli 

 Analisi e interpretazioni di canzoni  

 Lavoro di gruppo con cui interpretare ed esprimere in forma artistica e personale (realizzazione di 

segnalibri, cartoline, presentazioni Powtoon…) 

 Analisi di quanto sanciscono, a livello mondiale, le leggi che riguardano i diritti inviolabili, 

l’uguaglianza del cittadino, il diritto all’istruzione obbligatoria, il lavoro minorile e la condizione 

della donna. 

 Favorire una riflessione sulla presenza delle donne nelle discipline STEM, al fine di incoraggiare in 

modo pari studentesse e studenti a sviluppare una lettura critica dei pregiudizi e degli stereotipi di 

genere riguardanti le materie scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, nonché di 

incoraggiare le studentesse allo studio di tali materie. 

Scuola Secondaria di I grado 
 Analisi della propria realtà  

 L’interazione, il confronto e il dialogo con gli adulti sul tema delle pari opportunità 

 La riflessione individuale e le proposte (le differenze tra sessi nello sviluppo della società e nel 

mondo del  

 lavoro, le pari opportunità come un’occasione di miglioramento nelle organizzazioni), le 

testimonianze e lo studio (conoscere le normative, i diritti, ...) 

 Favorire una riflessione sulla presenza delle donne nelle discipline STEM, al fine di incoraggiare in 

modo pari studentesse e studenti a sviluppare una lettura critica dei pregiudizi e degli stereotipi di 

genere riguardanti le materie scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, nonché di 

incoraggiare le studentesse allo studio di tali materie. 

 

 


