
  

 

 

Oltre gli stereotipi 
 

Descrizione del progetto: il progetto è indirizzato a creare un sapere critico nei confronti degli stereotipi di 

genere, mostrandone i percorsi di costruzione e sedimentazione, le origini sociali, politiche e culturali.  

Il linguaggio e l’immagine sono mezzi di comunicazione, espressione e interazione con gli altri e non sono 

neutri, trasmettono i valori e i preconcetti di una cultura, ivi compresi modelli e significati relativi al 

genere.  

Gli stereotipi di genere agiscono senza che ci se ne renda conto, cristallizzando i ruoli di entrambi i generi, 

rendendone immutabili le inclinazioni e le aspirazioni, i modi di essere e di pensarsi. Ciò rende difficile 

essere progettuali su di sé; i ruoli rigidi, infatti, imprigionano e modificano la soggettività, la adeguano a 

“ciò che deve essere”, privandola della necessaria libertà e creatività per “essere”.  

In particolare, rispetto al mondo della scuola l’assimilazione degli stereotipi si riflette nella valutazione dei 

corsi di studio e delle attività lavorative, che vengono scelti in molti casi non a seconda dei talenti e degli 

interessi personali, bensì a seconda che siano percepite consone o meno al genere di appartenenza.  

 

Finalità e obiettivi: fornire a agli insegnanti le categorie concettuali, le metodologie e gli strumenti che 

consentano loro di:  

- aumentare negli studenti e nelle studentesse la consapevolezza circa l’esigenza di superare gli stereotipi 

di genere 

- insegnare agli studenti e alle studentesse a decodificare e decostruire gli stereotipi di genere nelle 

immagini e nel linguaggio 

- educare studenti e studentesse all’elaborazione di modelli plurali e flessibili, per uno sviluppo delle loro 

attitudini e inclinazioni in tutti i campi degli studi e della formazione, nonché all’emancipazione dai 

pregiudizi legati al sesso, che ancora determinano emarginazione ed esclusione.  

 

Metodologie adottate: percorso di formazione di 15 ore con gli/le insegnanti su immagini e linguaggio di 

genere. Sperimentazione in 4 classi (due della scuola primaria, due della scuola secondaria di primo grado) 

 

Programma del corso e iscrizione: 

Per gli insegnanti 

- modulo 1 (3 ore): lezione e laboratorio si stereotipi nei libri illustrati e nei materiali scolastici 

- modulo 2 (3 ore): lezione e laboratorio sulle pubblicità nei giornali e in tv  

- modulo 3 (3 ore): lezione e laboratorio sul linguaggio di genere: di cosa si parla, come lo di dice 

- 6 ore di autoformazione su materiale fornito dalla docente 

 

 

Sperimentazione con due classi  della scuola primaria (un incontro di due ore per classe, per un totale di 

due incontri) 

Il contenuto della sperimentazione con i più piccoli sarà concordato con le/gli insegnanti di riferimento e 

potrà concretizzarsi in vari modi; a titolo esemplificativo: nel racconto di una favola senza stereotipi e 

successivo dialogo con i bambini; nella visione di un cartone animato e successivo dialogo; 

questionario/gioco sui mestieri e sulle caratteristiche delle persone; invenzione di storie legate ad immagini 

appositamente create per stimolare la loro fantasia e valutare quanto abbiano già assorbito gli stereotipi… 

 



Sperimentazione con due classi della scuola secondaria di primo grado (un incontro di due ore per classe, 

per un totale di due incontri) 

La sperimentazione con i bambini più grandi avrà al centro l’analisi della rappresentazione di uomini e 

donne nell’immagine e del linguaggio pubblicitario (video e foto), che molto spesso veicolano stereotipi. 

L’obiettivo è quello di iniziare a fornire ai bambini, attraverso le pubblicità sessiste, gli strumenti per riuscire 

a decodificare gli stereotipi anche nella vita di ogni giorno. 

 

Per le classi non coinvolte nella sperimentazione sarà concordato con le insegnanti il lavoro per arrivare alla 

produzione di materiale da esporre durante la giornata conclusiva. 

 

LA PREISCRIZIONE DEVE ESSERE INVIATA ALL’ISGREC TRAMITE MAIL (segreteria@isgrec.it).  

AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL MIUR**, L’ISCRIZIONE DEFINITIVA DEVE ESSERE FATTA SUL PORTALE 

SOFIA ENTRO LA DATA DI INIZIO DEL CORSO. 

 

 

Evento finale: presentazione dei lavori degli studenti 

 

Docente: Barbara Solari, Master in “Formatori ed esperti in pari opportunità e studi di genere”, Università 

di Roma Tre  

 

DATE DEGLI INCONTRI IN UNA SEDE DA CONCORDARE A SECONDA DEL NUMERO DEI PARTECIPANTI: 

14 NOVEMBRE 2017 | ORE 16.30-19.30 

21 NOVEMBRE 2017 | ORE 16.30-19.30 

22 FEBBRAIO 2018 | ORE 16.30-19.30 

Data dell’evento finale da concordare con i/le docenti 

Le date potranno subire dei cambiamenti nel caso in cui coincidano con attività programmate dalle scuole 

che richiedano la partecipazione degli insegnanti. 

 

 

 

** L’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea. è parte della Rete degli istituti associati 

all’Istituto Nazionale Ferruccio Parri (ex Insmli) riconosciuto agenzia di formazione accreditata presso il Miur 

(L'Istituto Nazionale Ferruccio Parri con la rete degli Istituti associati ha ottenuto il riconoscimento di agenzia 

formativa, con DM 25.05.2001, prot. n. 802 del 19.06.2001, rinnovato con decreto prot. 10962 del 08.06.2005, 

accreditamento portato a conformità della Direttiva 170/2016 con approvazione del 01.12.2016 della richiesta n. 872 

ed è incluso nell'elenco degli Enti accreditati) 

 


