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18. C’era una volta...
Scoprite che cosa accade se cambiate il sesso ai personaggi delle favole

Temi Democrazia, discriminazione, uguaglianza di genere

Livello di 
complessità

Livello 2

Età 7-13 anni

Durata 40 minuti

Dimensione del 
gruppo

5-15 bambini

Tipo di attività Narrazione, discussione

In breve Ai bambini viene raccontata una nota favola in cui il sesso dei personaggi viene 
invertito per poter discutere, successivamente, sugli stereotipi di genere.

Obiettivi • Individuare quali sono gli stereotipi di genere e le caratteristiche che vi si 
attribuiscono nella comunità.
• Discutere dei ruoli di genere tradizionali e moderni 
• Incoraggiare l’uguaglianza di comportamenti basati sull’uguaglianza di genere 

Preparazione Riscrivete una storia che i bambini conoscono molto bene (ad esempio un 
racconto, una favola, un film) tenendo presente che la sua lettura non deve essere 
più lunga di dieci minuti. Nel farlo abbiate cura di invertire il genere sessuale 
della maggior parte o di tutti i personaggi. Se necessario, potete anche cambiarne 
i nomi ed alcune caratteristiche. La cosa migliore è scegliere una storia in cui 
i personaggi di entrambi i sessi interpretano il loro ruolo di genere in maniera 
tradizionale (vedere l’esempio più avanti sulla base delle favola di Cenerentola)

Materiali Cartelloni e pennarelli

Istruzioni

1. Chiedete ai bambini di sedersi in cerchio, dicendo che state per raccontare una storia che 
devono ascoltare attentamente perché dovranno capire se nel racconto sentono qualcosa 
di strano, quindi leggete la storia che avete modificato. Fermatevi ogni tanto per chiedere 
“Notate qualcosa di strano nella storia che sto leggendo?” Una volta che tutti i bambini 
avranno capito quale tipo di modifica è stata apportata potrebbe non essere necessario 
leggere tutta la storia, e potete passare direttamente alle conclusioni.

2. Attivate la discussione con i bambini ponendo domande come le seguenti: 

a. Vi è piaciuta la storia che vi ho raccontato?

b. Cosa c’era di strano nella storia?

c. Quando avete capito che c’era qualcosa di strano? Chiedete ai bambini di ricordare il 
passaggio in cui hanno capito cosa era stato modificato nella favola. Chiedete ai bambini 
di fare esempi.

3. Fate notare ai bambini come le cose appaiono strane quando queste differiscono molto dalla 
nostra esperienza quotidiana e dalle nostre aspettative. Chiedete quindi ai bambini di dire 
quali sono, secondo la loro esperienza quotidiana, le caratteristiche e le attività tipiche di 
maschi e femmine. Segnate ciò che dicono i bambini in una tabella come quella che segue:
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Tabella 1, Ruoli di genere stereotipati

Uomini/ragazzi/bambini Donne/ragazze/bambine

Car at teristiChe

tipiChe 

Curiosi, intelligenti, audaci, 
chiassosi, avventurosi, 
aggressivi, ambiziosi, portano 
i capelli corti...

Gentili, sensibili, tranquille, si 
preoccupano per gli altri, timide, 
ficcanaso, obbedienti, attente 
all’abbigliamento, portano i capelli 
lunghi...

at tività tipiChe Amano lo sport, fanno a botte, 
vanno al lavoro, prendono 
l’iniziativa, guidano i camion...

Stanno a casa, fanno i lavori di 
casa, piangono facilmente, amano 
spettegolare, amano i vestiti carini, 
hanno paura degli scarafaggi...

4. Parlate con i bambini dei risultati della tabella:

 � Comparate i risultati della tabella con la versione familiare della storia che avete 
raccontato in precedenza. I personaggi presentano le caratteristiche e fanno delle 
attività tipiche di genere (per esempio Cenerentola sta sempre a casa, piange, viene 
maltrattata e desidera dei bei vestiti, mentre il principe prende l’iniziativa quando cerca 
una moglie e mette in atto un piano molto astuto per ritrovare Cenerentola)?

 � Chiedete ai bambini se ricordano altre storie in cui i personaggi hanno caratteristiche 
e fanno cose tipiche di maschi e femmine. Elencate le storie che i bambini ricordano e 
chiedete loro di dirvi in cosa i personaggi delle storie presentano delle caratteristiche 
tipiche di genere.

5. Gli uomini e le donne vere, di tutti i giorni, sono veramente quelli che abbiamo finora descritto?

 � Preparate un cartellone simile al seguente in modo da riportare quelli che ritengono 
comportamenti atipici, sia nella storia che avete raccontato sia nella loro vita reale.

Tabella 2: Ruoli di genere non stereotipati

Uomini/ragazzi/bambini Donne/ragazze/bambine

Car at teristiChe

tipiChe 

Nella storia hanno bisogno di 
aiuto

Nella vostra esperienza:

Nella storia: decide, è abile

Nella vostra esperienza:

at tività tipiChe Nella storia: piange, fa i lavori 
di casa, vuole dei bei vestiti, 
sta a casa

Nella vostra esperienza:

Nella storia: si mette in cerca di un 
marito, organizza la ricerca

Nella vostra esperienza:

6. Confrontate e discutete le due tabelle, chiedendo:

 � Ricordate altre storie in cui i personaggi presentano queste caratteristiche particolari? 
Elencate le storie che i bambini ricordano chiedendo loro di dirvi in cosa i personaggi 
delle storie non presentano caratteristiche stereotipate.

 � Conoscete delle persone che presentano caratteristiche e fanno cose atipiche? Chiedete 
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ai bambini di dirvi in che senso sono atipiche le persone da loro conosciute.

7. Date una definizione della parola stereotipo e fate qualche esempio.

8. Chiedete adesso ai bambini di dare un’occhiata alla tabelle delle caratteristiche tipiche 
chiedendo di indicare quali, secondo loro, sono stereotipi e quali invece sono caratteristiche 
che derivano dal fatto di essere biologicamente maschi o femmine.

9. Fate notare come portare i soldi a casa, crescere i bambini e fare i lavori di casa, ad esempio, 
nella società attuale vengano considerate responsabilità sia degli uomini che delle donne.

Debriefing e valutazione

1. Nel momento in cui i bambini capiscono il concetto di stereotipo, chiedete:

 � Come vengono trattate le persone nel momento in cui si comportano in maniera 
differente dagli stereotipi?

 � Perché gli stereotipi sono ingiusti sia nei confronti degli uomini che delle donne?

 � Gli stereotipi possono creare disuguaglianza tra uomini e donne, ragazzi e ragazze, 
bambini e bambine?

2. Cosa possiamo fare per combattere gli stereotipi?

3. Chiedete ai bambini se secondo loro ci sono dei collegamenti tra gli stereotipi di genere e i 
diritti umani. Fate loro comprendere che ciascun essere umano ha il diritto di essere libero da 
ogni tipo di discriminazione, compresi quelli basati sul sesso o gli stereotipi di genere.

4. Chiedete infine come si sentono alla fine dell’attività.

Per continuare su questo tema

•	 Chiedete ai bambini di cercare altri racconti o film in cui i personaggi non si comportano in 
modo tipico ed da cui si osserva l’ uguaglianza tra uomo e donna.

•	 Le attività ‘I maschi non piangono!” e ‘Cosa mi piace e cosa faccio , sono anch’esse centrate 
sugli stereotipi di genere e sui loro effetti nella vita di tutti i giorni.

Per mettere in pratica

•	 Chiedete, “Nella nostra comunità ci sono bambini, bambine, ragazze, ragazzi, uomini, donne, 
discriminati perché si comportano in modo diverso da come gli altri pensano dovrebbero 
comportarsi?”

•	 Chiedete ai bambini di fare degli esempi in particolare della loro vita quotidiana.

•	 Chiedete ai bambini di rappresentare quello che direbbero o farebbero  in una situazione 
simile per opporsi alla discriminazione di genere.

Linee guida per i facilitatori

•	 Il tuo principale obiettivo, da raggiungere con questa attività, dovrebbe essere quello di 
rafforzare i comportamenti tesi all’uguaglianza di genere e di incoraggiare i bambini a mettere 
in discussione le proprie e le altrui convinzioni circa i ruoli di genere.

•	 Tenete presente che le aspettative circa ciò che è un comportamento consono a maschi e 
femmine possono variare da paese a paese, ed all’interno dello stesso paese, da comunità a 
comunità ed, all’interno della stessa comunità, da famiglia a famiglia. Sottolineate il fatto che 
“uguali non significa identici”.

•	 Nella fase di debriefing e valutazione, quando fate le domande, state attenti al fatto che 
alcuni dei bambini che vi trovate di fronte potrebbero essere già discriminati a causa del loro 
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comportamento non convenzionale rispetto al genere di appartenenza. Bloccate le discussioni 
che potrebbero metterli a disagio.

•	 Naturalmente non c’è bisogno di usare termini quali “genere” o “ruolo di genere” con i bambini; 
in ogni caso, diverse ricerche sullo sviluppo umano dimostrano che anche i bambini in età 
prescolare comprendono quali siano le aspettative relative alla differenza di genere.

Variazioni

•	 Per gruppi più numerosi: create piccoli sottogruppi di 4 bambini e date a ciascuno di questi 
una copia della tabella 1 chiedendo loro di compilarla secondo le modalità descritte 
precedentemente. Un portavoce per ciascun gruppo presenterà successivamente le loro 
elaborazioni. E’ importante fare la discussione sui ruoli tradizionali e non-tradizionali con 
tutto il gruppo, quindi chiedete ai bambini di tornare nei sottogruppi dando loro il compito di 
compilare la tabella 2 relativa a comportamenti e caratteristiche non tradizionali incontrate 
sia nei racconti che nella vita di tutti i giorni. Chiudete l’attività con una discussione con tutto 
il gruppo dopo che i portavoce avranno presentato la seconda tabella.

•	 Per gruppi di bambini più grandi: al posto di una favola è maggiormente consigliabile un 
racconto o un film famoso. Potreste iniziare la storia a ruoli invertiti e lasciare che siano 
loro stessi a continuare. Alcuni bambini riescono a trasformare e ri–raccontare una storia 
in maniera autonoma. Si potrebbe utilizzare questa capacità creando dei sottogruppi che 
reinventano le storie per poi raccontarle di nuovo al gruppo intero.

DA fotocopiAre e Distribuire: esempio Di fAvolA coN ruoli Di geNere iNvertiti

Cenerentolo

C’era una volta un ragazzo molto infelice. Suo padre era morto e sua madre aveva sposato un’altro uomo, un vedovo 
con due figli. Il patrigno di Cenerentolo odiava il povero ragazzo e lo trattava male, mentre ai suoi figli faceva regali, 
con loro usava parole gentili e permetteva loro di fare una vita allegra e spensierata in cui non mancava niente. I 
fratellastri di Cenerentolo avevano dei bei vestiti, mangiavano cibi squisiti e ricevevano ogni sorta di attenzioni da 
parte del padre, mentre per il povero Cenerentolo non c’era nulla di tutto ciò. Nessun bel vestito ma solo le cose usate 
che i suoi fratellastri non mettevano più. Nessun dolce e nessun cibo squisito ma soltanto gli avanzi del pasto dei 
fratellastri. Nessuna attenzione o affetto, il povero ragazzo doveva lavorare duramente tutto il giorno: fare la spesa, 
cucinare per tutti, fare il bucato e tenere la casa pulita. Soltanto la sera gli veniva concesso di sedersi un pò, da solo, 
davanti al fuoco della cucina a legna.

Nel corso delle sue lunghe serate passate da solo il povero Cenerentolo piangeva a dirotto e parlava con la gatta di 
casa, la gatta rispondeva con un “Miaoo” che in realtà significava  “Su con la vita! Tu hai qualcosa che nessuno dei 
tuoi fratelli avrà mai! Ed è la bellezza”.  Quel che diceva al gatta era abbastanza vero. Nonostante fosse vestito di 
stracci e la sua faccia fosse ricoperta di cenere, Cenerentolo era proprio un bel ragazzo e nonostante avessero abiti 
eleganti i suoi fratelli erano, e sarebbero sempre stati, brutti e cafoni.

Un giorno arrivarono a casa dei bellissimi vestiti insieme a dei gioielli e delle scarpe, la Regina stava organizzando una 
festa da ballo, i due fratellastri erano invitati e volevano fare bella figura. Cominciarono a stare continuamente allo 
specchio ed il povero ragazzo doveva aiutarli ad indossare quei bei vestiti, non potendo nemmeno osare di chiedere 
“Ed io cosa indosserò?” perché sapeva già quale sarebbe stata la risposta: “Tu? Mio caro ragazzo tu devi rimanere a 
casa a lavare i piatti, spazzare il pavimento e rifare il letto per i tuoi fratellastri, perché arriveremo a casa stanchi ed 
assonnati”. Dopo che i fratellastri ed il patrigno uscirono per andare al ballo, il povero ragazzo scoppiò in lacrime 
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DA fotocopiAre e Distribuire: esempio Di fAvolA coN ruoli Di geNere iNvertiti

e piagnucolando disse al gatto “Oh amico mio come sono infelice!” e la gatta sussurrò “Miaoo...”. Subito dopo 
un raggio di luce illuminò la cucina ed apparve una fata “Non ti spaventare, ragazzo!” disse la fata “Il vento mi 
ha portato i tuoi singhiozzi. So che vuoi andare anche tu al ballo ed io sono quì per aiutarti ad andare!”, “Come 
posso? Vestito di stracci?” rispose Cenerentolo “ le guardie non mi faranno entrare!”. La fata sorrise, poi dopo un 
tocco della sua bacchetta magica, il ragazzo si vide vestito con il più bell’abito avesse mai visto in vita sua. “E con 
questo abbiamo risolto il problema di cosa indossare” disse la fata “adesso abbiamo bisogno di una carrozza. Un 
vero Signore non va mai ad un ballo a piedi! Presto! Dammi una zucca!” ordinò la fata “Oh, subito” disse il povero 
ragazzo correndo via. Quindi la fata si rivolse alla gatta “Tu, portami sette topolini!” Cenerentolo arrivò presto 
con una bellissima zucca e la gatta con sette topolini che aveva catturato in cantina. “Benissimo!” esclamò la 
fata, quindi con un tocco della sua bacchetta magica – meraviglia delle meraviglie – la zucca si trasformò in una 
fantastica carrozza, sei topolini diventarono dei cavalli bianchi ed il settimo diventò una cocchiera con un vestito 
stupendo ed un frustino in mano. Il povero Cenerentolo non riusciva a credere ai suoi occhi.”Ti presenterò alla 
Corte. Ti accorgerai che la Principessa, in onore della quale viene dato il ballo, rimarrà incantata dal tuo splendido 
aspetto. Ma ricorda! Devi lasciare il ballo a mezzanotte in punto e tornare a casa, perché a quell’ora l’incantesimo 
sarà terminato e torneresti a casa dentro una zucca, ed i cavalli e la cocchiera diventerebbero di nuovo dei topini, e 
tu ritorneresti vestito di stracci con gli zoccoli ai piedi al posto di questi vestiti e di queste stupende scarpe da ballo. 
Hai capito?”. Il ragazzo sorrise e disse “Si, ho capito!”. Non appena il ragazzo entrò nella sala da ballo del palazzo 
cadde il silenzio. Nessuno degli invitati poteva smettere di ammirare la sua eleganza, la sua bellezza, la sua grazia. 
“Chi sarà mai?” si chiedevano tutti. Anche i due fratellastri non riuscivano a capire chi fosse il nuovo arrivato, mai e 
poi mai avrebbero potuto capire che quel bellissimo ragazzo era il loro fratellastro che parlava con la gatta. Dopo 
un pò anche la Principessa posò gli occhi sul nuovo arrivato, gli si avvicinò, fece un inchino e gli chiese di danzare 
con lei. E con gran disappunto di tutti i giovani invitati, ballò con lui tutta la sera.

“ Bel giovane, chi siete?” iniziò a chiedere la Principessa, il povero Cenerentolo replicò soltanto “Che importa chi 
io sia! Comunque non ci potremo vedere mai più...” “Oh, ma io vi rivedrò, ne sono certa!” replicò la Principessa. Il 
povero ragazzo passò una stupenda serata, ma, tutto ad un tratto sentì il rintocco dell’orologio: il primo rintocco di 
mezzanotte. Ricordò ciò che la fata gli aveva detto e senza una parola di addio scivolò dalle braccia della Principessa 
e scappò via. Dato che correva molto veloce perse una delle sue scarpe da ballo ma non pensò nemmeno un attimo 
di fermarsi per raccoglierla! Se l’ultimo rintocco di mezzanotte avesse suonato... che disastro sarebbe stato! Fuggì 
dal palazzo e svanì nella notte. La Principessa, che ormai era pazza d’amore per lui, prese la scarpa e proclamò 
che avrebbe sposato l’uomo che sarebbe riuscito ad indossare quella scarpa. Quindi disse ai suoi Ministri, “Andate 
e cercate ovunque il ragazzo che indossava questa scarpa. Non sarò felice prima di averlo ritrovato!”. Pertanto i 
ministri iniziarono a far provare la scarpa ai piedi di tutti i ragazzi del regno. Quando i ministri arrivarono nella 
casa dove il ragazzo viveva con il patrigno ed i fratellastri, chiese se poteva far provare la scarpa a tutti i giovani 
che abitavano nella casa. I due fratellastri però non riuscirono a far entrare il proprio piede nella scarpa. Quando 
il ministro chiese se c’era qualche altro giovane in casa uno dei fratellastri rispose “No”. Comunque, proprio in 
quell’istante la gatta catturò la loro attenzione tirandoli per i pantaloni e guidandoli in cucina, dove il povero ragazzo 
stava seduto di fronte alla cucina a legna. Il ministro volle fargli provare la scarpa e con grande sorpresa gli calzava 
perfettamente. “Questo orribile straccione non poteva essere al ballo,” sbottò il patrigno “Dite alla Principessa 
che può sposare uno dei miei due figli! Non vedete che razza di straccione è questo ragazzo?” Improvvisamente 
venne interrotto dall’apparizione della fata. “Questo è troppo!” esclamò, prendendo la sua bacchetta magica. In un 
attimo Cenerentolo apparve nel suo aspetto migliore, splendido di gioventù e bellezza. Il patrigno ed i fratellastri 
lo guardavano stupiti a bocca aperta. “Venite con noi bel giovane! La Principessa vi sta aspettando per darvi l’anello 
di fidanzamento!” dissero i due Ministri. Quindi il ragazzo, sorridendo, andò con loro. La Principessa lo sposò pochi 
giorni dopo e vissero per sempre felici e contenti

E per quanto riguarda la gatta lei disse soltanto “Miaoo!”

Fonte: Cinderella stories: http://people.ucalgary.ca/~dkbrown/cinderella.html (in inglese)




