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Genere ed educazione  - un percorso di lettura e film

Obiettivi
• Sensibilizzare le bambine e i bambini ad una diversa visione e costruzione dei ruoli di

genere nell'attuale società;

• Incoraggiare il rispetto per una cultura plurale delle diversità e della non

discriminazione;

• Facilitare un atteggiamento flessibile e aperto verso i ruoli di genere nelle bambine e

nei bambini;

• Promuovere una nuova educazione al genere;

• Favorire la riflessione su come le differenze non solo di genere siano determinate da

stereotipi, costrutti culturali che evolvono nel tempo;

• Fornire alle bambine e ai bambini strumenti utili a decostruire i principali stereotipi di

genere e promuovere una relazione positiva e costruttiva tra il maschile e il femminile.
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Differenze di genere e stereotipi 
nell’ambito educativo

RIPENSARE 

l’intervento educativo 
partendo dall’attenzione ai 
generi, con il fine non tanto 
di demolire le differenze, ma 
piuttosto valorizzarle, perchè
è dalla valorizzazione delle 
differenze che nasce la 
ricchezza di possibilità.

FAR SI CHE 

i bambini e le bambine, 
sulla strada della 
conoscenza di Sè, 
riescano a sfruttare 
positivamente le 
opportunità offerte dalla 
complessità e dalla 
differenza.

ADOTTARE LA PEDAGOGIA 
DELL’ASCOLTO

Ascoltare, accogliere le emozioni 
dei bambini, per favorire nel gruppo 
la circolazione, l’espressione e 
l’elaborazione di sentimenti, 
opinioni, pensieri, affinché ciascuno 
possa costruire il proprio Sè. 



Tramite le  narrazioni di storie, 

favole, fiabe,  la lettura di libri e 

la  visione di film utilizzando una 

metodologia didattica attiva si è 

mirato alla valorizzazione  della 

differenza di genere per 

promuovere le pari opportunità.

STEREOTIPI DI GENERE NELLE FAVOLE DELLE PRINCIPESSE

Un Principe e la Principessa 
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ANTIPRINCIPESSE

fiabe per bambini senza stereotipi 

quando la protagonista non è solo bella



Un bel libro che insegna 



DA DOVE

VIENE L’AMORE ? 

Scoiattolo, Alce e Anatra 

vogliono scoprirlo a tutti i costi e partono 

insieme per trovare una risposta.

Un libro sul sentimento più bello: 

L’AMORE !
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La proiezione di un bel Film 

aggiunge note di leggerezza 

alla storia di un ricovero



Un bel film permette ai bambini di conoscere il

mondo che li circonda ma anche di entrare in

contatto con il proprio mondo interiore. La

narrazione filmica li aiuta a connettere il passato

e il presente, a immaginare il futuro e a capire

che le persone agiscono in base a scopi, progetti,

valori e legami. Per questi motivi, l’esperienza

cinematografica può contribuire anche

all’accettazione o al rifiuto dei ruoli tradizionali.

Film 
per un'infanzia e una adolescenza 

senza stereotipi

Guardare un film può 

rivelarsi uno 

strumento per 

educare con fantasia 

ma lasciando anche 

le bambine e i 

bambini liberi di 

immaginare ed 

esprimere i propri 

sentimenti aiutandoli 

a costruire la propria 

particolare e unica 

identità.



Film

Dilili a Parigi

una fiaba per i diritti 

delle donne

Un film ambientato 

nella Parigi della 

Belle Époque contro 

la violenza, il 

maschilismo, il 

razzismo ed ogni 

stereotipo .

Film

La bicicletta verde è un simbolo di 

libertà ed emancipazione. Le donne 

non possono andare in bicicletta e 

ogni personaggio è sottomesso ad 

assurde regole di moralità. La libertà 

però è anche il percorso affrontato 

dalla protagonista per raggiungere il 

suo obiettivo.

Dilili a Parigi

una fiaba per i diritti 

delle donne

Un film ambientato 

nella Parigi della 

Belle Époque contro 

la violenza, il 

maschilismo, il 

razzismo ed ogni 

stereotipo .

Film



I Film che insegnano 

I film un potente 

mezzo per 

suscitare riflessioni 

ed emozioni I Film che insegnano 


