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Premessa

Be.st. Beyond Stereotype pone al centro del proprio intervento il peso che gli stereotipi 
sessisti hanno nelle scelte dei bambini e delle bambine, proponendo un metodo di 
lavoro pensato per essere applicato nelle scuole primarie.

Fine del progetto è veicolare una cultura priva di stereotipi sessisti, prevenire la violenza 
e i bullismi su base di genere e orientamento sessuale e, favorendo le potenzialità e 
la valorizzazione delle differenze già a partire da questa fascia scolare, accrescere 
l’attenzione verso questi temi.

sua prima fase di attuazione, da Fondazione Cariplo. 

Il progetto prende il via grazie all’endorsement

differenze e alle tematiche di genere.

La sperimentazione di Be.st ha potuto usufruire della collaborazione dell’Istituto 

collaborazione della Direzione Didattica e di alcune/i docenti, ha permesso di avviare 
una prima esperienza pilota nel capoluogo lombardo.

Be.St poggia su due presupposti. Il primo è il pieno riconoscimento della responsabilità 
educativa che le scuole, il corpo docente e tutto il personale non docente hanno nei 
confronti delle bambine e dei bambini. Il secondo nasce dalla constatazione che 
l’educazione alle differenze è spesso condotta in modo episodico, con interventi 

garantiscono un lavoro sistemico sul lungo periodo.

La presente guida nasce da un’analisi approfondita dell’ambiente che caratterizza la 

riferimento di principi, criteri e attività possibili. L’obiettivo è di proporre, per ogni spazio 
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peso degli stereotipi sessisti e a mitigarne gli effetti attraverso azioni di individuazione 
e decostruzione degli stereotipi stessi.

quotidiana e su cui basare ulteriori iniziative da parte delle/degli insegnanti o della 
scuola nel suo complesso. Si tratta pertanto di uno strumento in progress che non 

da parte di tutti i diversi attori impegnati nella scuola, suggerendo l’avvio di momenti 
di elaborazione, formazione e autoformazione rivolti principalmente agli/le insegnanti.

I principi Be.st sono stati pensati ed elaborati assieme a un gruppo di lavoro composto 

alle Differenze, per quanto riguarda la società civile, e da rappresentanti della scuola e 
del mondo accademico italiano afferenti a numerosi campi delle scienze sociali, come 

linguaggio comune, e una visione concordata di termini quali prospettiva di genere, 
stereotipi ed educazione al genere.

lavoro proposto.

I principi Be.St. sono pertanto il frutto di un lavoro collettivo e sono proposti con lo 
scopo di offrire un’opportunità per analizzare e cominciare a decostruire tali stereotipi e 
per comprendere in profondità le aspettative implicite ad essi legate. Si tratta pertanto 

sul riconoscimento reciproco.

scuole che desiderano aderire al progetto, un’azione complessiva volta a creare un 
ambiente, la propria scuola, dove bambine e bambini possano costruire relazioni 
paritarie, fondate sul rispetto, sul dialogo e sul riconoscimento del fatto che le 
differenze non sono un’alterità che divide, ma l’essenza e la ricchezza stessa del 
mondo che abitiamo, di cui facciamo parte, da esplorare e con cui confrontarsi con 
curiosità e di cui prendersi cura.
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Come leggere la guida:

La guida Be.St propone nove principi legati alle aree riconosciute come di maggiore 

genere.

La guida è pensata con questa struttura: 

Un glossario iniziale propone alcune definizioni per un primo approccio 
all’educazione di genere e alle differenze per cominciare a costruire un lessico 
tecnico sui concetti-chiave, che orienti la lettura e l’interpretazione della guida;

Un principio per ogni area
l’azione in quell’area;

criteri osservabili

Una serie di azioni possibili con l’obiettivo di fornire alle/agli insegnanti indicazioni 

con cui guardare alla vita e all’ambiente scolastico nei momenti decisionali e 
nelle situazioni quotidiane, individuando, ad esempio, momenti cruciali dove 
gli stereotipi possono essere rafforzati o contrastati, elementi da sviluppare in 

come potrebbe essere applicato?

Una  pensata per l’approfondimento personale da parte 
dei/delle insegnanti. I testi, tutti in italiano, sono stati scelti in modo da coniugare 

economicità. Rappresentano un punto di partenza senza pretese di esaustività. 
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Introduzione

Di stereotipi e di educazione di genere: 
breve introduzione sul tema

Come esposto nella premessa, l’obiettivo dei principi Be.St. è promuovere un impegno 
educativo da parte delle scuole volto alla decostruzione degli stereotipi sessisti e 
di genere, tenendo in conto le normative, le indicazioni e le convenzioni nazionali e 
internazionali1.

le scuole, gli insegnanti e il personale non docente che le animano, hanno nei confronti 
dei bambini e delle bambine, adulti e adulte di domani, e della comunità che abitiamo 
e che contribuiamo a costruire.

Una comunità in cui ogni persona sia effettivamente libera di esprimersi, percepirsi 
e immaginarsi nel mondo senza costrizioni o oppressioni dovute a invisibili gabbie 
culturali che ci condizionano e a volte ci schiacciano.

Innanzitutto quando si parla di stereotipi sessisti e di genere è sempre necessario 

fraintendimenti.

società attribuisce alla differenza sessuale e costruisce attorno a essa. Il concetto di 
genere muta nel tempo e nello spazio ed è profondamente legato alle dinamiche della 

La costruzione del genere non esclude l’esistenza di differenze biologiche, ma 
attribuisce a queste delle caratteristiche, atteggiamenti, costumi, norme e aspettative 

dei comportamenti consentiti, senza possibilità di scelta consapevole da parte 
dell’individuo: sei maschio o femmina e in quanto tale puoi comportarti in un modo e 
non in un altro, questo ci si aspetta da te, questo è corretto oppure no.

quanto agli stimoli e alle norme socio-culturali che riceve da chi le sta intorno, dai 
media, all’interno di ogni interazione comunicativa che introietta in larga misura 
inconsapevolmente, e negozia, attraverso un processo di socializzazione.

 

educazione di genere

presente guida.
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immerse e immersi culturalmente.

La famiglia, la scuola, i media, l’opinione pubblica, i luoghi di culto e le comunità che 
frequentiamo ci trasmettono ogni giorno modelli, stimoli e input che ci proiettano 

relazioni: come è corretto, normale, socialmente accettato comportarsi, vestirsi, di 
cosa occuparsi, che gusti avere, come relazionarsi reciprocamente, come muoverci.

generalizzazioni già date nella società che abitiamo, che pretendono di valere per 

gli spazi di libertà. In ogni fase della vita e in ogni momento condizionano il nostro 
agire, le nostre valutazioni, lo sviluppo del nostro pensiero.

Basti pensare ai limiti imposti alle attività artistiche o sportive, ai retaggi culturali 
per cui non si percepisce come adeguata la danza classica per un ragazzo, pur con 
potenzialità o si consiglia pallavolo invece che calcio a una ragazza; la cucina giocattolo 
va in regalo a una bambina appassionata di super eroi mentre si ha resistenza a far 

fatto prevalentemente di micro paesi e città di provincia.

sessuali hanno profondi effetti sull’auto-percezione, individuale e collettiva. Vengono 
introiettate quelle stesse norme che limitano le nostre possibilità o che determinano 

e va marginalizzato, determinando profonde discriminazioni.

È questo il meccanismo alla base di tanti fenomeni di bullismo omofobico e 
transfobico.
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Introduzione

sensibilizzare su tali processi e di agire consapevolmente per un’educazione volta 

garantire pari possibilità per tutti, di riconoscere e seguire i propri desideri e di educare 
la collettività a un’effettiva cultura del rispetto reciproco e del consenso nelle relazioni.

Un’educazione che segni in tutti i campi la possibilità concreta per tutte e tutti di 
scoprire, conoscere ed esprimere i propri desideri e le proprie inclinazioni, che doti 

di realizzarli e di realizzarsi non in nome di un destino predestinato. Un’educazione 

Con questa forma di educazione consapevole all’agio e al benessere individuale 

e delle donne, storicamente vissute all’ombra, se non sottomesse al potere, del 
genere maschile, sia dei bambini e degli uomini che potranno scoprire e costruire la 
propria identità liberi dai canoni di una mascolinità dominante in cui a volte faticano 
a riconoscersi loro stessi.
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Glossario

Glossario di termini relativi agli studi di genere per guida Be.St

Comportamento genderizzato: gli stereotipi sessisti alimentano una netta divisione 
fra ciò che è maschile e ciò che è femminile, che coinvolge ogni aspetto del 

rispetto ai maschi, più ubbidienti, più collaborative e ordinate, più diligenti nello 
svolgere i compiti loro assegnati. Un comportamento genderizzato è il prodotto di 
queste aspettative stereotipate che vengono interiorizzate da bambine e bambini e 
si mostra nel fatto che, già alle elementari, bambine e bambini si pensano e agiscono 
come due poli contrapposti, facendo dell’opposizione fra maschi e femmine un tema 
frequente dei loro giochi, delle loro storie, dei modi in cui interagiscono. 

Educazione sessuale educazione alla sessualità

[ragazzi e ragazze] hanno bisogno di conoscerla sia nei suoi aspetti di rischio che 

informativa riguardo agli aspetti biologici della sessualità umana e dei rischi connessi 
ad essa, trattando aspetti come la contraccezione, le malattie sessualmente 

li aiuta a sviluppare le competenze necessarie ad agire sulla base delle predette 
informazioni, contribuendo così a sviluppare atteggiamenti rispettosi ed aperti che 

competenze relazionali, per esempio nel negoziare i tempi e i modi del vivere la propria 
sessualità con il/la partner e nel prendere consapevolezza dei propri desideri, bisogni, 
limiti. 

Si tratta quindi di affrontare, in tempi e modi rispettosi dei livelli di maturità di 
bambine e bambini, tematiche quali il consenso, l’autodeterminazione del proprio 

la conoscenza del proprio corpo non solo in termini di funzionamento, ma anche in 
termini di sensazioni ed emozioni che bambine e bambini devono poter comprendere 
e articolare, anche per essere in grado di esprimere sensazioni di disagio. 

Eterosessismo: così come il sessismo è l’insieme dei pregiudizi che sostengono la 
superiorità degli uomini sulle donne e sminuiscono queste ultime relegandole a ruoli 
stereotipati, l’eterosessismo è l’insieme dei pregiudizi che affermano la superiorità 
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delle relazioni eterosessuali rispetto a quelle omosessuali, intendendo l’orientamento 

questi pregiudizi è la percezione che le relazioni omosessuali siano più fortemente 
improntate alla componente sessuale rispetto ad altre caratteristiche delle relazioni 
come il reciproco sostegno e comprensione, la dolcezza, la condivisione di un progetto 
di vita; un altro esempio è l’idea che le persone bisessuali siano inclini all’infedeltà nelle 

la nostra società ha costruito dei vari orientamenti sessuali in epoche in cui non si 
era ancora riconosciuto il loro carattere pienamente naturale e legittimo, ma venivano 
percepiti come devianti e innaturali. 

Genere: processo di costruzione sociale e di elaborazione simbolica e culturale 

società attribuisce alle differenze di sesso, delle idee che vengono coltivate intorno a 
queste differenze, delle rappresentazioni culturali di senso comune e delle aspettative 
che la società ha riguardo a cosa pertiene a un sesso e cosa all’altro. 

Il genere ha a che fare con le nostre rappresentazioni di mascolinità e femminilità e del 
rapporto fra uomini e donne: le caratteristiche attribuite a uomini e donne, storicamente, 

alla sfera privata e ai ruoli di cura, permettendo agli uomini di controllare la sfera 
pubblica e i ruoli produttivi e politici, cui è stato attribuito maggiore valore sociale 

è paritaria ma gerarchica, e allo stesso modo le caratteristiche attribuite alle donne 

nella nostra cultura. Queste caratteristiche sono frutto di una socializzazione di genere 
che plasma gli individui ad adeguarsi alle rappresentazioni e alle norme dominanti 
nella società, punendo coloro che non si conformano ad esse con esclusione e 
stigmatizzazione. 

LGBTQ+
orientamento sessuale, espressione di genere e identità di genere. L’orientamento 

diverso, di entrambi i sessi. L’identità di genere invece è il genere che una persona 
sente di avere, che può coincidere con il suo sesso biologico o può divergere da esso. 
L’espressione di genere è un posizionamento scelto nei confronti del genere, una 

al genere della società e costruirne una versione individuale. La parola queer, che 
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criteri normativi ed escludenti come quello di normalità, a partire dal fatto che la 
normalità è nella diversità dei modi possibili di essere, non in un solo.

Performatività: proprietà del linguaggio e dei costrutti sociali per cui essi non si 

non posso pensare ciò che non ho le parole per pensare. Infatti, il linguaggio che 
usiamo crea l’organizzazione mentale dei concetti e delle rappresentazioni ad essi 

linguaggio e le scelte linguistiche non sono neutrali e non sono privi di conseguenze. 
Un’attenzione al genere nel linguaggio richiede di nominare al femminile le cariche 
ricoperte dalle donne, ad esempio, per rimarcare che non si tratta di ruoli maschili che 
una donna sta ricoprendo in modo situazionale, ma di ruoli che sono aperti a entrambi 

comune sulla femminilità che non sono solo anacronistiche, ma anche nocive a una 

Senso comune

luoghi comuni che assorbiamo senza neanche accorgercene, che compongono 
il dato per scontato. Il senso comune è il principale veicolo di trasmissione degli 

dai mass media, da battutine, dall’attitudine delle persone che sono portatrici di 
questo pregiudizio verso le donne e le ragazze bionde. Se osserviamo lo stereotipo, 

Socializzazione: il processo con cui un individuo apprende la cultura di una società, 

e ne diventa membro a pieno titolo, in grado di agire e realizzare la propria individualità 

genere è il processo con cui i bambini e le bambine diventano consapevoli della propria 
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spazio all’agire individuale. Tuttavia, gli effetti di una socializzazione al genere basata 
sugli stereotipi sessisti sono visibili a livello macrosociale nella persistenza della 
discriminazione contro le donne e nel mancato raggiungimento della parità nella vita 
pubblica della società, nell’economia e nella politica. 

Stereotipo: struttura di conoscenza che collega determinate categorie sociali a 

di una generalizzazione cognitiva che si fonda in parte sull’esperienza e in parte 
molto maggiore sul senso comune, sulle rappresentazioni condivise nella cultura. Lo 

situazione che smentisce lo stereotipo viene liquidata come eccezione, e laddove 
le eccezioni diventano numerose, invece di incrinare lo stereotipo ne costituiscono 

posizioni di alto livello nel mondo del lavoro e della politica, attorno a loro si è creato 

dimostrano che questo sottotipo è mutualmente esclusivo, sul piano cognitivo, 
rispetto agli stereotipi tradizionali della femminilità: la donna-madre dedita alla cura 
e la donna-oggetto sessuale. Fra le implicazioni c’è il fatto che una donna che cura 
la propria femminilità non viene percepita come competente, e al contempo una 
donna che ricopre posizioni di responsabilità e potere non viene percepita come 

oltre gli stereotipi potremo arrivare a un riconoscimento pieno della complessità delle 

persona. 



I Principi

BEYOND
STEREOTYPE
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1. Istituzione scolastica
La scuola fa propria un’educazione volta alla decostruzione 
degli stereotipi sessisti e di genere e si impegna a promuovere 
una valorizzazione delle differenze. 

2. Linguaggio
La scuola, quale luogo di relazione e dell’apprendimento 
linguistico, riconosce la centralità e performatività del linguaggio 
in tutte le sue espressioni, dal linguaggio amministrativo, 
all’insegnamento delle lingue, al linguaggio usato nella didattica 
e nelle relazioni. La scuola pertanto incentiva l’uso di un 
linguaggio non sessista e non discriminatorio. 

3. Didattica in aula e didattica non in aula
Le modalità didattiche in aula e non in aula strutturano relazioni 
tra bambini/e, con adulte/i, volte a superare gli stereotipi 
e i rapporti gerarchici nella costruzione degli immaginari, 
favorendo l’assegnazione di compiti alle/i bambine/i aperti alla 
sperimentazione di ruoli ed esperienze in forme libere da essi. 

4. Gioco
Il gioco è promosso in ogni sua forma nella progettazione 
delle attività, dei tempi dedicati, degli spazi e dei materiali, 
quale veicolo per la libera espressione dell’immaginario 
e per la sperimentazione e la costruzione di relazioni non 
discriminatorie. 

5. Rapporti con le famiglie
La collaborazione tra scuola e famiglie è pensata e portata avanti 
quale occasione di confronto e sostegno nel superamento 
dei ruoli di genere e dei comportamenti stereotipati, nella 

familiari, dei diversi vissuti ed esperienze, promuovendo il 

Principi
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necessario riconoscimento reciproco delle rispettive peculiarità, 
responsabilità educative e potenzialità della cooperazione 
scuola - famiglie. 

6. Gestione degli spazi

pensati e organizzati per non veicolare e/o rinforzare stereotipi 
sessisti e discriminazioni di genere.

7. Formazione autoformazione, inquadramento 
e supervisione insegnanti

una costante e realistica individuazione degli interventi e delle 
azioni volte alla decostruzione degli stereotipi sessisti e di 
genere, attraverso un’effettiva azione collegiale, coerente, 
interdisciplinare. 

8. Cura
La cura è riconosciuta come aspetto fondante nello strutturarsi 
di autonomie, identità e relazioni; come tale è promossa in 
considerazione delle responsabilità, delle sensibilità e dei 
bisogni individuali a prescindere dal genere.

9. Partenariati per lo sviluppo di attività extra 
scolastiche 
La scuola si attiva a garantire una coerente scelta dei partner, 
delle modalità di assegnazione e conduzione delle attività 

un’educazione volta alla decostruzione degli stereotipi sessisti 
e di genere e alla valorizzazione delle differenze. 



Tabelle complessive
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Principio n. 1: Istituzione scolastica

La scuola riconosce il 
valore fondante della 
decostruzione degli 
stereotipi sessisti e si 
impegna a promuovere 
la valorizzazione delle 
differenze.
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Cosa?

Come?

1.1. L’attenzione all’educazione di genere e alle differenze è 

della scuola.

Sono in essere e in previsione percorsi e progetti volti alla 
decostruzione degli stereotipi sessisti e alla valorizzazione 
delle differenze.

1.2.
all’educazione alla decostruzione degli stereotipi sessisti e alla valorizzazione 
delle differenze.

La scuola nomina alcune/i insegnanti responsabili dei 
progetti di decostruzione degli stereotipi e valorizzazione 
delle differenze, che si impegnano a portare avanti questi 
percorsi con continuità, tenendo al corrente delle iniziative il 
collegio docenti e l’intera comunità scolastica. 

Sono in atto azioni mirate a valorizzare le competenze e le 
esperienze già presenti fra gli/le insegnanti.

È riconosciuta una modalità o una funzione atta a facilitare 
un confronto critico tra gli e le insegnanti in relazione ai temi 
di genere, cercando di portare alla luce le proprie aspettative 
implicite ed eventuali pregiudizi.

È garantita una coerenza rispetto alla centralità del tema 
genere tra il curricolo, la didattica, i progetti curricolari 

1.3.
meccanismi tali da agevolare la coerenza rispetto alla centralità del tema e 
attenzione generale alla pedagogia di genere.



Tabelle complessive
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Linee guida

predisposizione di meccanismi interni è 
necessario, da parte dei soggetti incaricati 

della scuola, la propria storia e cultura 

possano garantire i principi guida avendo 
cura di promuovere la cooperazione e 
la collaborazio-ne all’interno del corpo 
docente, interventi di tipo trasversale e 

di queste permettono pienamente la 
realizzazione della funzionalità, cioè 
soddisfano il criterio.

Le azioni messe in atto per la decostruzione 
e il superamento degli stereotipi di genere 
prevedono il coinvolgimento di tutto il 
collegio docenti, nelle diverse discipline, nei 
progetti di continuità orizzontale e verticale, 
nei progetti che coinvolgono realtà extra 
scolastiche presenti sul territorio.

È garantita un’attenzione generale per lo sviluppo di una 
pedagogia di genere, dunque per una pedagogia attiva e 

le attività.

1.4. È in essere una rete di contatti attiva con le realtà presenti sul territorio 
che si occupano di educazione di genere, prevenzione e contrasto alla violenza 

presenti sul territorio, la scuola ispira la sua azione alla 
decostruzione degli stereotipi sessisti, alla valorizzazione 
delle differenze, al contrasto della violenza maschile contro 
le donne e delle discriminazioni in base al genere, e collabora 
con le realtà presenti nel suo contesto per sviluppare iniziative 
su questi temi adatte al livello di maturità di alunne e alunni. 
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Principio n. 2: Linguaggio

La scuola, quale luogo di 
relazione e apprendimento 
linguistico, riconosce la 
centralità e performatività 
del linguaggio in tutte le 
sue espressioni e incentiva 
l’uso di un linguaggio 
non sessista e non 
discriminatorio.



Tabelle complessive
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Cosa?

Come?

2.1. È posta in essere un’azione volta a garantire l’uso 
corretto del genere nel linguaggio, non sessista, non lesivo 
dell’immagine della donna, da parte del personale scolastico 
e para-scolastico, docente e non docente.

2.2. 

l’applicazione delle Linee guida per l’uso del genere nel linguaggio amministrativo 

2.3. 
l’uso del linguaggio è posto come strumento centrale per la costruzione delle 
relazioni.

La scuola prevede momenti formativi, per il personale 
scolastico e para-scolastico, docente e non, sull’uso corretto 
della lingua in un’ottica non sessista, volti a mettere in luce 
come usi del linguaggio dati per scontati possano avere 
implicazioni sessiste, riprodurre stereotipi, rappresentare in 
modo nocivo le persone.

Sono previste e incoraggiate azioni all’interno della didattica 
mirate alla decostruzione del sessismo insito nell’uso corrente 
della/delle lingua/e.

È prevista e monitorata l’applicazione delle indicazioni della 

italiana nella didattica della lingua, nell’uso quotidiano nel 
contesto scolastico e nelle comunicazioni con le famiglie. 

Sono recepite eventuali indicazioni in materia anche 
nell’insegnamento delle lingue straniere.

Sono previsti e incoraggiati, nella didattica e al di fuori, spazi e 
tempi dedicati all’analisi critica, da parte di bambini, bambine 
e insegnanti, del linguaggio usato nei materiali didattici e su 
quello usato da bambine e bambini nelle situazioni quotidiane, 
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nell’ottica di individuare usi e termini sessisti e provare a 
immaginare possibilità di espressione libere dal sessismo.

parte delle/degli insegnanti atti a tenere traccia dei momenti 

nell’uso del linguaggio che emergono nelle interazioni fra 

Linee guida

Si considerano diverse forme di linguaggio, 
ad esempio il linguaggio amministrativo, 
l’insegnamento delle lingue, il linguaggio 
usato nella didattica e nelle relazioni tra pari 

I modi di aggiornamento formativi in tema 
di linguaggio dovrebbero inserirsi a pieno 
titolo nelle modalità di aggiornamento 

già presenti, costituendone un momento 

Sono da favorire le azioni e l’acquisizione 
degli strumenti e della documentazione 
volte a incentivare un uso e una lettura 
critica e consapevole del linguaggio da 
parte di bambine e bambini.
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Principio n. 3: Didattica in aula e didattica non in aula

La didattica, in aula e non in aula, 
è riconosciuta come elemento 
fondante per la decostruzione degli 
stereotipi attraverso la proposta di 
contenuti e attività tali da rendere 
visibile la presenza dei diversi generi 
nel mondo e nella storia, consentire 
la sperimentazione di ruoli ed 
esperienze fuori da gabbie di genere e 
promuovere strategie che interroghino 
e decostruiscano le norme e gli 
stereotipi sessisti.
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Cosa?

Come?

3.1. La scuola, attraverso la propria azione didattica ed 
educativa, in particolare attraverso la scelta accurata di 
prassi, metodologie, contenuti, promuove la partecipazione 
di tutti gli individui, a prescindere dal genere, alla costruzione 
della società e alla formazione di relazioni paritarie e non 
discriminatorie, volte alla decostruzione degli stereotipi 
sessisti e alla valorizzazione delle differenze.

È garantita un’azione volta a rilevare nei testi la presenza 

di scelta dei libri di testo basato su criteri condivisi 

È garantita un’attività volta a garantire un’analisi 

coerenti mirate, ad esempio a:

* 

sessuale, all’affettività, sentimentale e di 
conoscenza dei corpi maschili e femminili e delle 
loro caratteristiche, in forme adatte al livello di 
maturità di alunne e alunni;

* 

riferimento alle relazioni affettive omosessuali 
di personaggi storici tanto quanto lo si fa con le 

* 

e alunni, in relazione ai ruoli di genere, alla diversità 
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3.2. Bambine e bambini hanno opportunità di sperimentare attraverso azioni 
e strumenti didattici alternativi e innovativi apprendendo una lettura critica dei 
ruoli e dei comportamenti.

È posta in essere un’azione costante atta a rendere la 
prospettiva di genere trasversale a tutte le aree disciplinari 

Sono presenti specifiche iniziative interne alla scuola 

monitoraggio e osservazioni da parte di facenti funzioni 

insegnanti a divenire consapevoli delle proprie aspettative, 
implicite o esplicite, nei confronti delle passioni e delle 
inclinazioni di bambine e bambine in relazione alle norme 
di genere.

Sono presenti azioni concrete finalizzate a favorire la 
decostruzione degli stereotipi nella progettazione e 
conduzione delle attività quali:

giochi di ruolo, esperienze dirette;

costruzione di un gusto estetico non omologato e non 
omologante;

finalizzati a interrogare e decostruire gli stereotipi 
sessisti, in grado di favorire una condizione di ascolto 
reciproco, negoziazione dei contenuti e messa in 
discussione del senso comune.

pluralità di punti di vista, in modo da creare occasioni per 
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3.3. Le collaborazioni con il territorio sono progettate e avviate considerando 
le competenze e il curriculum delle realtà coinvolte in merito all’educazione di 
genere, al contrasto alla violenza maschile contro le donne e alla violenza di 
genere.

3.4. 
forma coerente con i principi Be.St.

pluralità di linguaggi verbali e visivi, pluralità di approcci 
e punti di vista, molteplicità e genere di autori e autrici, 

L’uso di strumenti dedicati alla decostruzione degli 

L’uso di strumenti dedicati alla conoscenza dei corpi 
maschili e femminili per superare il luogo comune che 
vede l’universalità nel corpo maschile e la particolarità 
nel corpo femminile;

La rete di collaborazioni è pensata nella prospettiva di 

anche in relazione allo sviluppo di una coerente prospettiva 
di genere.

La scuola attiva una funzione di raccordo per integrare l’attività 
delle realtà che si occupano, con esperienza e competenze 

integrazione e scambio. In particolare, la scuola cerca di 

dipartimenti universitari che si occupano di educazione di 
genere e al genere, di pedagogia di genere, di prevenzione 
e contrasto alla violenza di genere, sviluppando iniziative 
congiunte adatte al livello di maturità di alunne e alunni.

ripartire incarichi e responsabilità, anche formali, senza 
ricadere in logiche stereotipate rispetto ai ruoli di genere.
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La scuola organizza azioni di formazione per i/le docenti, 
offrendo supporto nello sviluppo di competenze in tema 
di educazione e pedagogia di genere, riconoscendo che 
l’azione di contrasto al sessismo non si limita a capovolgere 
o smentire gli stereotipi esistenti, ma richiede una prospettiva 
di ampio respiro di interpretazione dei processi di costruzione 
della disuguaglianza.

3.5. È garantita l’effettiva accessibilità a spazi e strumenti a tutte/i nelle forme 
e nei contenuti proposti a prescindere da stereotipi sessisti e di genere.

3.6. 
ai reali spazi di sperimentazione paritaria delle relazioni offerti.

In fase di preparazione delle attività è sempre valutata e 
contrastata la presenza di pregiudizi relativi a capacità e 
interessi differenti tra i generi.

non siano presenti delle barriere tali da rendere iniqua 
l’assegnazione;

Venga stimolata la capacità di mettersi in gioco e 
prendere l’iniziativa da parte di tutte/i;

Siano incentivate le attività che favoriscono 
l’integrazione tra i generi;

spazio o un’attività da parte di un gruppo di bambini nei 
confronti di altri gruppi, specialmente in base al genere, 
se necessario intervenendo direttamente per regolare 
l’assegnazione dello spazio e/o dei materiali in modo 
equo.

In fase di preparazione delle uscite e gite è prevista una 
valutazione in ottica di genere degli effetti delle uscite 



Tabelle complessive

27

3.7. La conduzione delle attività da parte degli/delle insegnanti e i compiti svolti 
dal personale docente e non docente sono impostati avendo cura di ridurre e 

La conduzione di gite e visite è progettata, organizzata e 

In fase di pianificazione delle attività è posta all’ordine 
del giorno una verifica finalizzata a comprendere se la 
distribuzione dei ruoli svolti dai/dalle docenti e dal personale 
non docente abbia riprodotto degli stereotipi sessisti. 

Le attività fuori dall’aula rappresentano 
un’occasione di sperimentare nuove 
forme di relazione, l’assegnazione di 

la commistione tra gruppi di pari, la 

anche di posizionamento nello spazio 

essere quindi quindi contesto privilegiato 
per la decostruzione degli stereotipi nei 
modi e nelle forme più disparate.

Come forme libere si intendono 
esperienze capaci di promuovere 
anche sperimentazioni di strategie che 

interroghino e decostruiscano gli stereotipi 
vigenti.

La presenza di biblioteche di classe oltre 
che della biblioteca scolastica con testi, a 

degli stereotipi sessisti, andrebbe 
incentivata attraverso scelte e formazioni 
condivise tra il corpo docente, circa la 
funzione, l’utilità e le potenzialità di uso 
nell’azione didattica ed educativa.

Linee guida



Tabelle complessive

28

Principio n. 4: Gioco

Il gioco, in ogni sua forma, 
è promosso quale veicolo 
per la libera espressione 
dell’immaginario e per 
la sperimentazione e la 
costruzione di relazioni non 
discriminatorie.
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Cosa?

Come?

4.1. Il gioco è riconosciuto formalmente e valorizzato 
come occasione per la costruzione di relazioni paritarie, 
il superamento della segregazione di genere, la libera 
espressione dei generi.

4.2. 
spazi dedicati al gioco libero e strutturato, in interno e in esterno promuovano 
verso bambine/i un messaggio positivo di relazioni e rappresentazioni di e tra i 
generi, attivando appropriate misure di prevenzione e decostruzione di messaggi 
stereotipanti e discriminatori.

È monitorato il tempo che in ogni sezione/classe è dedicato 

È dedicato un budget all’acquisto di materiali per gli spazi/
tempi dedicati al gioco, avendo cura di non prediligere 
materiali che rispecchino le modalità di gioco di un solo 
genere, ma garantendo che tutte/i abbiano a disposizione 
un’ampia gamma di possibilità e che i supporti al gioco siano 
non connotati in base al genere.

Il gioco è utilizzato anche per fornire a bambine e bambini 
la possibilità di decostruire gli stereotipi sessisti, anche 
attraverso giochi a tema sull’educazione al genere.

classe sui media che bambine e bambini consumano, in 
quanto parte fondante di una cultura dei pari condivisa da 

personaggi e storie che vengono poi rielaborati nel gioco.

La scuola si impegna a scegliere attrezzature e dotazioni 
per il gioco in modo tale da non rimarcare stereotipi sessisti 

e le famiglie si accordano per scegliere un abbigliamento per 
bambine e bambini che sia comodo, funzionale e permetta 
loro di prendere parte a tutte le attività didattiche e di gioco, 
in interno e in esterno.
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portatori di evidenti messaggi stereotipanti e a favorire la 
loro rimozione.

Viene garantito all’interno dei luoghi decisionali uno spazio di 

presenti, quali sarebbe utile includere, e quali potrebbero 
essere sostituiti in quanto rispecchiano stereotipi sessisti.

4.3. È in essere una modalità di lavoro secondo la quale la scelta di giochi 

di bambini e bambine e a valutazioni indipendenti da stereotipi sessisti e di ruolo.

4.4. Le modalità previste per la scelta e la fruizione dei giochi liberi e strutturati, 
in interno e in esterno, garantiscono parità di accesso per bambine e bambini, tali 
da non favorire la segregazione di genere e/o presentare elementi discriminanti.

Sono presenti forme di collaborazione tra i/le docenti 

offrire a tutti i bambini e tutte le bambine la possibilità di 
prendervi parte.

e bambini collaborino nel gioco e negli sport su un piano di 
parità, senza necessariamente dividersi i compiti sulla base 
del genere.

Sono favoriti giochi di gruppo o di squadra misti, che 
incentivino la non fissità dei ruoli, che favoriscano la 
collaborazione/cooperazione per raggiungere un risultato o 
un obiettivo comune.

La scelta e la proposta dei giochi sono pensate per 
permettere ai/alle partecipanti di sperimentare ruoli e 

promuovere l’ascolto e il rispetto, aiutando i/le bambine/i a 
immedesimarsi nell’altra/o.
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in egual misura a bambini e bambine.

di gioco e per l’accesso ai giochi scelti dai bambini e dalle 
bambine, nell’ottica di favorire la contaminazione e la 
relazione tra i generi.

Il gioco in esterno è riconosciuto quale opportunità di 
superamento degli stereotipi e della segregazione di 
genere - con l’attenzione a che non ne funga da rinforzo, 
ad esempio, con le bambine che riproducono giochi 
più tranquilli in un angolo del giardino mentre i bambini 
occupano lo spazio in giochi di movimento - atta a favorire 
la costruzione di relazioni paritarie e a far emergere i desideri, 
le potenzialità e le inclinazioni di ciascuno/a, al di fuori da 
logiche stereotipanti.

Il gioco è inteso come azione complessiva 

dei tempi dedicati, degli spazi e dei 
materiali.

Riconoscendo il ruolo del gioco nella 
libera espressione e costruzione delle 
identità individuali, delle dinamiche 
sociali e di gruppo, dei ruoli e quindi nella 
decostruzione o nel rafforzamento e 
nella trasmissione di stereotipi sessisti e 
culturali va garantito uno spazio/tempo 
dedicato e una progettazione condivisa a:

Il gioco libero;

Linee guida

Il gioco strutturato in interno e in 
esterno;

Il gioco motorio;

La composizione dei gruppi;

L’uso del gioco nella didattica.

La libera espressione nel gioco 
è intesa come sperimentazione 
e costruzione di relazioni non 
discriminatorie e contaminazione tra 
i generi, anche nella didattica e negli 
apprendimenti.
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Principio n. 5: Rapporti con le famiglie

La collaborazione tra scuola 
e famiglie promuove un 
mutuo confronto e sostegno 

il superamento di 
comportamenti stereotipati.
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Cosa?

Come?

5.1. 

equo coinvolgimento delle famiglie.

5.2. 

5.3. 

esplicite o implicite relative al genere.

al coinvolgimento di tutti gli organi e gli attori competenti 
e degli strumenti esistenti, nel rispetto dei diversi ruoli e 

d’istituto e organi collegiali, patto di corresponsabilità 

La scuola organizza momenti di formazione per i genitori 
sugli stereotipi sessisti e i relativi effetti sui comportamenti 
e sulla formazione di bambine e bambini.

La scuola organizza incontri di formazione, informazione, 
discussione con le famiglie sulla decostruzione degli 
stereotipi sessisti e sulla valorizzazione delle differenze.

È posta attenzione costante a evitare che sia richiesta una 
differenziazione di abbigliamento ai/alle bambini/e:

In classe
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5.4. La scuola promuove azioni volte a valorizzare la molteplicità di esperienze 

La scuola organizza progetti svolti in aula sul tema.

Sono previste giornate di incontro con le famiglie su questo 
tema.

Sono previsti incontri con associazioni competenti e autorevoli 
su questo tema.

Il rapporto con le famiglie deve tenere 
presenti le forme di coinvolgimento già 
esistenti avendo cura di favorire una 
collaborazione scuola-famiglie in tutte le 
sue forme, promuovendo la valorizzazione 

familiari, dei diversi vissuti ed esperienze, 
sostenendo il necessario riconoscimento 
reciproco delle rispettive peculiarità, 
delle comuni responsabilità educative 
e delle potenzialità della cooperazione 
scuola-famiglie.

Il rapporto con le famiglie è valorizzato 
nell’ottica di una educazione alle differenze 
presenti nella società, nella cultura e nei 

vissuti e di una prospettiva intersezionale. 

Il rapporto con le famiglie persegue 
l’obiettivo di valorizzare la peculiarità 
della scuola di co-educare gruppi di 
pari di diverse provenienze, con diverse 
esperienze e portati culturali alle spalle e 
di rappresentare quindi la realizzazione 
istituzionale dell’educazione alle differenze.

La scuola promuove e favorisce il 
coinvolgimento delle famiglie sempre 
nel rispetto delle scelte didattiche che la 
scuola stessa sostiene e della libertà di 
insegnamento di ogni docente.

Linee guida

Le famiglie sono informate e rese partecipi delle decisioni 
volte a decostruire l’omologazione e la stereotipizzazione 
dell’abbigliamento, come nel caso che può riguardare 
l’adozione o meno del grembiule.

è condivisa con queste la scelta di non riprodurre stereotipi 
sessisti o di ruolo.
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Principio n. 6: Gestione degli spazi

L’accesso agli spazi della 
scuola, così come le dotazioni 
didattiche, ludiche, gli arredi e 
tutti i materiali sono pensati e 
organizzati avendo cura di non 
veicolare e rinforzare stereotipi 
sessisti e discriminazioni di 
genere.
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6.1. Sono posti in essere dei meccanismi interni alla 
scuola atti a garantire che tutti gli spazi dedicati a, o solo 
attraversati da, bambine/i promuovano un messaggio non 
stereotipante e discriminatorio di rappresentazioni dei 
generi, assegnazione dei ruoli, attivando appropriate misure 
di prevenzione e rimozione di messaggi stereotipati.

6.2. 

base alle sole responsabilità individuali e collettive, rimuovendo ogni attribuzione 
a stereotipi di ruolo.

I colori, gli arredamenti da interno e da esterno, le immagini 
e le strutture mobili nelle aree di accoglienza e aperte sono 
pensati, dove possibile, o funzionalizzati avendo cura di non 
rimarcare stereotipi sessisti.

a elementi stereotipanti o discriminatori.

È prevista una chiara procedura tale da garantire che azioni 
non conformi ai principi guida siano rimosse.

La scuola prevede, all’interno dei luoghi e dei momenti 

di creazione e mantenimento di disparità e/o stereotipi.

prescindere dal genere.

alle responsabilità individuali e agli impegni previsti per la 
classe sono trattati avendo cura di non utilizzare elementi 
attribuibili a ruoli omologanti.

Cosa?

Come?
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6.3. 

supportino la promozione della parità di genere, il superamento degli stereotipi 
sessisti e di ruolo.

6.4. 
organizzati e mantenuti anche in funzione di promuovere un messaggio positivo 
di relazione di genere, non riprodurre inique distribuzioni dell’esercizio del 
potere e gerarchie, non risultare discriminanti, attivando appropriate misure di 
prevenzione e rimozione di messaggi stereotipizzanti.

materiali per la didattica, dei libri, delle immagini proposte è 

ai principi guida, portando ad evidenziare eventuali elementi 

monitoraggio sui contenuti degli stessi.

didattica è offerta una pluralità di linguaggi verbali e visivi e 
un’alternanza di protagonisti femminili e maschili.

a garantire una conoscenza da parte degli/le insegnanti in 
merito alla letteratura di genere per l’infanzia.

Sono presenti rappresentazioni non sessiste dei generi, 
non sono proposte immagini stereotipanti, non sono divisi 
gli spazi in modo iniquo su base di genere, l’ambiente nel 
suo complesso offre un uso non sessista della lingua, offre 
restituzione dei percorsi di educazione al genere portati 
avanti nella scuola.

La scuola prevede, all’interno dei luoghi e dei momenti 
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ridurre il loro impatto in termini di creazione e mantenimento 
di disparità e/o stereotipi.
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Principio n. 7: Formazione, autoformazione, 
inquadramento e supervisione insegnanti 

La scuola promuove un’azione 
di supporto e formazione 

di garantire l’individuazione, 
l’attuazione e la continuità 
degli interventi e delle azioni 
volte alla decostruzione degli 
stereotipi sessisti.
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7.1. La scuola promuove un’azione formatrice costante, 
rivolta al personale docente e non docente, volta ad 
aumentare le potenzialità trasformative dell’azione educativa 
nell’ottica di una parità di genere e della decostruzione di 
stereotipi sessisti.

La pedagogia di genere è oggetto della formazione del corpo 
docente.

sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e 

convenzioni vigenti in materia.

Sono previsti percorsi formativi atti a fornire alle/agli 
insegnanti strumenti idonei alla:

delle/i bambine/i derivante da forme di violenza subita e/o 

Consapevolezza circa gli stereotipi di genere, la loro 
trasmissione, gli effetti sulla formazione degli alunni e delle 
alunne;

cogliere l’impatto discriminatorio di differenti categorie 

Sono previsti, in essere e incentivati rapporti stabili e 

autorevoli e competenti in materia di prevenzione e contrasto 
della violenza maschile contro le donne e di genere, per 
un’educazione volta alla decostruzione degli stereotipi di 
genere e alla valorizzazione delle differenze.

valutare l’atteggiamento degli insegnanti aventi strumenti di 

comportamenti in relazione all’inclusione della prospettiva 
di genere nelle proprie pratiche di lavoro, delle iniziative 

Cosa?

Come?
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7.2. Lo sviluppo delle azioni volte a tematizzare l’educazione di/al genere e il 
relativo ruolo dell’insegnante si caratterizza per un’effettiva collegialità ed è parte 
integrante della programmazione e valutazione della scuola.

sviluppate, degli eventuali cambiamenti riscontrati negli 
atteggiamenti di bambine e bambini.

È promossa costantemente un’azione di sensibilizzazione 

riguardanti le relazioni tra pari, bambini e bambine, colleghi 

La scuola si dota di una policy di intervento in caso di episodi 
di abuso, violenza o bullismi che consideri la responsabilità 
collettiva di tutti gli operatori dell’ambiente scolastico.

Sono previsti momenti di scambio e condivisioni di prassi 
volte a valorizzare esperienze, competenze e sensibilità 
presenti nel corpo docenti.

Sono previsti e sistematizzati momenti e/o percorsi di 
autoformazione del corpo docente sul tema.

I contenuti relativi alle formazioni interne 
devono essere sviluppati in conformità 
alle migliori pratiche nel settore.

È auspicabile una formazione erogata da 
realtà autorevoli e competenti presenti 
sul territorio in modo da favorire lo 
scambio di buone pratiche, l’attivazione di 
circoli virtuosi, la continuità orizzontale e 
verticale.

Linee guida

È da incentivare ogni forma di scambio 
e confronto orizzontale all’interno del 

all’interno dell’istituzione scolastica, 
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Principio n. 8: Cura

La cura è riconosciuta come 
aspetto fondante nello strutturarsi 
di autonomie, identità e relazioni; 
come tale è promossa in 
considerazione delle responsabilità, 
delle sensibilità e dei bisogni 
individuali a prescindere dal genere.
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Cosa?

Come?

8.1. È tutelata la rilevanza degli aspetti legati alla cura nella 

8.2. 

dei bambini/e avendo cura di non anteporre ad esse eventuali pre-assegnazioni 
orientate dal sesso.

È presente un’azione continuativa volta a favorire una presa 
in carico e il coinvolgimento attivo di tutte/i gli/le insegnanti 
che parta dal porre al centro la collaborazione tra pari, senza 
riprodurre stereotipi di ruolo o sessisti, trasversale alle 

di autovalutazione, svolgimento di focus group, momenti 

Sono garantiti spazi/tempi dedicati alla decostruzione degli 
stereotipi sessisti e alla valorizzazione delle differenze nelle 
routine e nei contesti dedicati alle azioni di cura.

agli aspetti emotivo/relazionali della scoperta della propria 
sessualità.

Sono previsti e sperimentati strumenti e attività che 
favoriscano l’emergere della pluralità dei punti di vista, delle 
diverse sensibilità e delle problematiche relazionali interne 
alla classe e/o alla comunità scolastica.

secondo le quali nell’organizzazione e nello svolgimento di 

e alle bambine sulla base di stereotipi sessisti e di ruolo.

Il personale della mensa partecipa ad una formazione 

di questa, prende parte alla progettazione delle attività legate 
ai momenti dei pasti e alla fruizione dei pasti della mensa.
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Lo svolgimento dei compiti assegnati, l’organizzazione della 
routine e l’occupazione degli spazi durante i pasti e le routine:

favoriscono la relazione, la cooperazione e la contamina-
-

favoriscono la trasmissione di modelli non stereotipati di 
ruoli di genere.

volta a evitare che la collocazione e l’indirizzo d’uso dei servizi 
igienici possano rimarcare e rafforzare forme di iniquità, e 
che siano presenti indicazioni impositive o sanzionatorie 

promossa la corresponsabilità circa l’igiene e la tutela dei 
servizi.

modalità di gestione che tengano conto di aspetti quali 
la sorveglianza, la numerosità degli/delle alunni/e, 

alle attività e al tempo trascorso nei bagni quale occasione 
di costruzione di relazioni, conquista dell’autonomia e 
consapevolezza del proprio corpo.

8.3. 
e l’integrazione di bambine e bambini con disabilità siano proposte e incoraggiate 
tra tutti i componenti del gruppo classe a prescindere dal genere.

con disabilità viene favorita la collaborazione tra pari sen-
za riprodurre stereotipie legate ai ruoli di genere;

con disabilità viene valorizzata la cura senza riprodurre 
stereotipi legati ai ruoli di genere.

rapporto con la disabilità.
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8.4. 
svolte e assegnate senza riprodurre stereotipi sessisti e di ruolo.

da parte del personale docente e non docente sono attenti a 
non marcare differenze di genere.

Viene valorizzata la cura come attitudine comune ai generi, 
come azione necessaria allo svolgimento di qualsiasi attività 
e al buon esito di qualsiasi relazione.

L’incidenza di un genere rispetto a un altro nel corpo docente 

di avviare azioni mitigatrici.

e attente a mitigare gli stereotipi esistenti, 

variare molto in funzione della cultura 
lavorativa e delle modalità di cooperazione 
tra i docenti.

La centralità degli aspetti legati alla cura 

e una programmazione dedicata e 
condivisa all’interno del corpo docente e 
del personale non docente.

Linee guida

con maggiore evidenza l’intersezionalità 
dei piani costitutivi dell’identità individuale, 
della costruzione degli stereotipi e 
della segregazione sociale. Vale a dire 
quanto diversi aspetti dell’identità quali 
il genere, l’etnia, la formazione religiosa 
propria e familiare, il contesto culturale 
di provenienza, la classe sociale, la 

familiari, si intersechino tra loro generando 

discriminazioni.
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Principio n. 9: Partenariati per lo sviluppo di attività 
extra scolastiche e collaborazione con il territorio

La scuola organizza le 
attività extrascolastiche, 
promuovendo collaborazioni 
con enti esterni capaci di 
favorire un’educazione volta 
alla decostruzione degli 
stereotipi sessisti e alla 
valorizzazione delle differenze.
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9.1. 

valutazione dell’impatto che tali azioni hanno nel mitigare 
gli effetti stereotipanti.

9.2. 
meccanismi volti a valorizzare gli aspetti di coerenza con i principi Be.St. in fase 
di valutazione e assegnazione dei progetti.

riferimento ai principi che animano Be.St in merito alle attività 
extra scolastiche, sia nel caso di implementazione diretta sia 

presenti criteri valutativi che assegnano punteggio in base 
alla coerenza con i principi Be.St.

È richiesto agli enti esterni di chiarire nelle loro proposte 
di progetto in che modo la prospettiva di genere è presa in 

decostruzione degli stereotipi sessisti e della valorizzazione 
delle differenze. 

È posta in essere un’azione di monitoraggio e una valutazione 
dell’andamento delle attività, in itinere ed ex-post, in merito 
alla rispondenza ai principi Be.St.

Il proseguimento delle attività e la conservazione 

monitoraggio.

di ruoli evidenziando le attività che hanno visto protagoniste/i 
i/le bambini/e e i target raggiunti.

Cosa?

Come?

Come valutazione di impatto si intende un’analisi svolta nella forma che la scuola ritiene 
opportuna e/o da prassi in uso.

Linee guida
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Convenzioni internazionali

Indicazioni e le convenzioni nazionali  
e internazionali
La Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione 
della donna

stereotipi di ruolo e di genere.

centrale dell’istruzione e della formazione per il raggiungimento 
della parità tra i generi.

la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica 

la violenza contro le donne è una 
manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra 
i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla 
discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito 
la loro piena emancipazione.

quattro ambiti di intervento per il raggiungimento dell’obiettivo, 

Le Parti intraprendono, se del caso, le 
azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni 
ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra 
i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la 

violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all’integrità 
personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.

che “i ruoli di genere si costituiscono e si affermano attraverso 

di informazione e dall’istruzione e prendono forma nelle fasi di 

persone per tutta la vita.
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Convenzioni internazionali

Raggiungere la parità di genere e l’empowerment di tutte le 
donne e le ragazze

l’offerta formativa assicura l’attuazione dei 
principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni 
ordine e grado l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione 

informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori 
sulla tematica

L’unica legge attualmente in vigore in Italia che esplicitamente 

accesso all’occupazione e al lavoro, sia autonomo che 
dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di 
assunzione; 

occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti 
di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento; 

accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione 

professionale, inclusi i tirocini professionali; 

di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e 
prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni;

trattamento si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione 
diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni 
personali, degli handicap, dell’età o dell’orientamento 
sessuale. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna 

personali, per handicap, per età o per orientamento sessuale, 
una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, 
sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga; 
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Convenzioni internazionali

criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento 
apparentemente neutri possono mettere le persone che 
professano una determinata religione o ideologia di altra 
natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una 
particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione 

qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul 
sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le 
caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni 
personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, 
l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, 

atteggiamenti discriminatori basati su orientamento sessuale e 

sono state mosso alla traduzione del legislatore italiano di 
“sexual orientation

Chacartegui Jàvega Consuelo, La direttiva 2000/78/CE e il 
principio di non discriminazione sulla base dell’orientamento 
sessuale nel diritto comunitario, in La discriminazione fondata 
sull’orientamento sessuale, a cura di Fabeni Stefano e Toniollo 
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Pink is the new black. Stereotipi di genere nella 
scuola dell’infanzia. Torino: Rosenberg & Sellier

La mascolinità contemporanea. Roma: Carocci

Genere e processi formativi. Sguardi femminili e maschili sulla 
professione di insegnante

Gabbie di genere. Retaggi sessisti e scelte formative. 
Torino: Rosenberg & Sellier.

Educazione sessista. Stereotipi di genere nei libri delle elementari. 
Torino: Rosenberg & Sellier.

). Giocare con cura. Ricerche di Pedagogia e 
Didattica

 Il bambino e l’armatura. Maschilità, violenza, educazione. In 
Educazione al femminile. Una storia da riscoprire

 Adolescenza e violenza. Il bullismo omofobico come formazione 
alla maschilità

Comprendere il bullismo femminile. Genere, dinamiche 
relazionali, rappresentazioni

Essere maschi. Tra potere e libertà. Torino: Rosenberg & Sellier

 Questioni di genere

Differenze di genere nell’editoria scolastica. Indagine 
empirica sui sussidiari dei linguaggi per la scuola primaria
Cultura.

Lingua bene comune

Trasformare il maschile nella cura 
nell’educazione e nelle relazioni

Mascolinità all’italiana: costruzioni, 
narrazioni, mutamenti

). Stereotipi e pregiudizi di genere. Il ruolo della scuola e le 
competenze dei docenti.

Leggere senza stereotipi. Percorsi 
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. Settenove: Cagli

 Ibidem. Io bambina, io donna e maestra. 
Pari opportunità di genere dalla scuola primaria alla società interculturale,
fondazioneamiotti.org/ibidem-io-bambina-io-donna-e-maestra/

e strumenti per articolare la complessità. Roma: Carocci

Diventare uomini. Relazioni maschili senza oppressioni. Cagli: 
Settenove.

Ma il cielo è sempre più blu, video-inchiesta 
a puntate sugli stereotipi di genere con bambine/i della scuola primaria. 

sociali nella formazione del ruolo femminile nei primi anni di vita

La differenza di genere: alcune questioni
Con voce diversa. Pedagogia e differenze 

sessuale e di genere

 Ancora dalla parte delle bambine

 Formazione di genere. Racconti, immagini, relazioni 
di persone e di famiglie

genere in un percorso tra libri che mirano all’abbandono di modelli precostituiti» 
in Liber

Orientamento e identità di genere. 
Crescere donne e uomini

Uomini in educazione, Stripes

Non è sempre la solita storia… Interrogare la tradizione, dar voce 
alla differenza di genere nelle pratiche educative

 Identità e diritti delle donne. Per una cittadinanza di genere nella 
formazione

Genere. La costruzione sociale 
del femminile e del maschile

http://maschioperobbligo.it/

it/Lavori/step/stereotipi.html
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Parole tossiche : cronache di ordinario sessismo. Cagli : Settenove, 

C’è differenza. Identità di genere e linguaggi: storie, corpi, immagini 
e parole

Studi Italiani di Linguistica Teorica e Applicata, n. 3.

Il sessismo nella lingua italiana

Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana. 

Che genere di lingua? Sessismo e potere 
discriminatorio delle parole. Roma: Carocci.

La differenza insegna. La didattica delle discipline 
in una prospettiva di genere. Roma: Carocci.

 La scuola fa la differenza. Un anno di formazione 
sull’identità di genere in nidi e scuole dell’infanzia di Roma Capitale

Come ombre leggere. Gesti, spazi, silenzi nella storia 
dell’educazione delle bambine

Corpi violati: condizionamenti educativi e violenze di 
genere

Educazione al femminile. Una storia da scoprire. 

 I silenzi sociali: l’infanzia, i giovani, le donne. Una storia ai margini. 
I silenzi nell’educazione. Studi storico-pedagogici. 

teoriche e tracce operative. Bergamo, Junior
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