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20 NOVEMBRE 

IL DIRITTO A NON ESSERE DISCRIMINATI 
Commissione Scuola-Comunità 
Quest'anno, dopo aver trattato l'anno scorso il tema sull'inclusione/esclusione, riteniamo opportuno 

mettere a fuoco il condensato di convinzioni/atteggiamenti/comportamenti che si traducono in atti 

discriminatori nei confronti del sesso femminile e degli omosessuali. Nella consapevolezza che i 

nostri alunni non sono impermeabili alla seduzione di modi di essere mutuati da stereotipi e 

pregiudizi presenti nella società, siamo del parere di intervenire su uno degli aspetti che 

contribuiscono a formare l'identità dei preadolescenti, ovvero l'appartenenza e la differenza di 

genere.  

Ci spingono a dedicare la Giornata dei diritti dei bambini a questa problematica la constatazione 

del ripetersi, nelle nostre classi, di dinamiche interpersonali che penalizzano la costruzione di un 

sereno ed equilibrato rapporto tra maschi e femmine. Le dinamiche osservate nell'ambiente 

scolastico non sono ovviamente il riflesso degli atti violenti emergenti dai fatti di cronaca degli 

ultimi mesi, però non c'è dubbio che spesso i gesti dei ragazzi sono accompagnati dall'uso di termini 

offensivi sessualmente connotati.     

Abbiamo quindi pensato di inaugurare un percorso che, partendo dal 20 di novembre, dovrebbe 

protrarsi fino alla Giornata della pace. Per cominciare, abbiamo messo a punto una terna di 

domande che, tenendo conto del vissuto quotidiano dei nostri allievi, miri alla rilevazione di come i 

ragazzi e le ragazze siano più o meno consapevoli di essere depositari di una mentalità fatta di 

stereotipi e pregiudizi. Il percepito dei ragazzi e delle ragazze dovrebbe poi confluire verso la 

delineazione di un immaginario su cui riflettere. Dalla riflessione dovrebbero in seguito scaturire le 

proposte finalizzate a promuovere la gestione dei rapporti interpersonali sulla base del reciproco 

rispetto tra maschi e femmine. 

 

PROPONIAMO DUNQUE DI STRUTTURARE LA FINE DELLA MATTINATA  

DEL 20/11 COME SEGUE 

Ore 11,05 – 11,15  

Presentazione della Giornata dei diritti dei bambini a cura dei delegati di classe. 

 

Ore 11,15 – 11,40  

Il gruppo interclasse viene diviso in due sottogruppi (da una parte i ragazzi e dall'altra le ragazze) 

all'interno della stessa AULA. A ognuno dei ragazzi dei due sottogruppi vengono consegnate 

cinque domande ed altrettanti post-it. Dopo che i ragazzi hanno completato le prime due risposte 

l'insegnante presente ritira i post-it in modo da cominciare a visionare le risposte; terminato                  

il lavoro (che resta anonimo), l’insegnante ritira gli altri post-it.    

 

Ore 11,40 – 12,15 

Si dà lettura delle risposte. I contenuti essenziali e più pregnanti vengono sintetizzati (alla lavagna, 

sulla LIM, su un cartellone) in modo da rappresentare il quadro d'insieme dei punti di vista espressi 

dai ragazzi e dalle ragazze. 

 

Ore 12,15 – 12,40 

Se la maggioranza dei due gruppi si riconosce negli stereotipi rilevati e li convalida (cioè ne 

ammette la presenza), si invitano successivamente gli alunni a ipotizzare possibili strategie 

d'intervento per ridurre/evitare comportamenti offensivi/discriminatori nei confronti degli 

appartenenti all'altro sesso. 

 

Ore 12,45 – 14,00 

Intervallo mensa. 
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Ore 14,10 – 14,40  

Staffetta. 

 

14,50 – 15.40 

I delegati di classe partecipano, in giardino, alla piantumazione dell'albero in ricordo di Guido 

Petter, uno dei fondatori dei Convitti Rinascita da cui è poi nata, negli primi anni Settanta, la nostra 

attuale scuola sperimentale.  

 

 

 

 

 

 

 LE DOMANDE 

 
 

Nella tua giornaliera relazione a scuola ti è capitato: 

1) di essere verbalmente offeso/a con parole che esprimono disprezzo 

rispetto al tuo sesso? 

2) di aver verbalmente offeso un/una compagna/o con parole che esprimono 

disprezzo rispetto al suo sesso? 

3) di essere stato/a minacciato/a fisicamente da un/una compagno/a? 

4) di aver minacciato fisicamente un/una compagno/a? 

5) di esserti sentita/o presa/o in giro nel manifestare alcune emozioni 

(pianto, insicurezza, desiderio di stare sola/o),  per i tuoi gusti e 

interessi (sport, musica, abbigliamento)? 

Rispondi riferendo esempi concreti. 

 
 


