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33. Che cosa mi piace e che cosa 
faccio

Non sono sempre la stessa cosa!

Temi Discriminazione, famiglia ed accoglienza eterofamiliare, parità di genere

Complessità Livello 2

Età 8-13 anni 

Durata 45 minuti  

Dimensione del 
gruppo

8-20 bambini

Tipo di attività Esprimere preferenze, discussione

In breve Con i bambini parliamo delle cose che ci piacciono, delle cose che non ci piacciono 
e delle cose che ci potrebbero piacere, ma che sono considerate “adeguate” o 
“non adeguate” rispetto al sesso dei bambini. I bambini parlano degli stereotipi di 
genere e li collegano ai diritti umani. 

Obiettivi • Scoprire le proprie abilità e conoscenze e quelle degli altri
• Riconoscere gli effetti degli stereotipi di genere 

Preparazione Facoltativo: stampare copie del questionario

Materiali • Carta e penne
• Facoltativo: fotocopie del questionario

Istruzioni

1. Iniziate a parlare dei ruoli di genere chiedendo “Ci sono alcuni comportamenti o alcune attività 
che sono considerate “da femmine” o “da maschi”?” e chiedete ai bambini di fare esempi.

2. Date a tutti i bambini carta e penna. Invitate i bambini a scrivere:

a. all’inizio del foglio, identificarsi come bambino o come bambina

b. quattro cose che fanno e che amano fare e che sono considerate attività “adeguate per 
il loro sesso”

c. quattro cose che fanno ma che non amano fare e che sono considerate attività “adeguate 
per il loro sesso”

d. quattro cose che non fanno e che non amano fare e che sono considerate attività 
“adeguate per l’altro sesso”

e. quattro cose che non fanno ma che amerebbero fare e che sono considerate attività 
“adeguate per l’altro sesso”

3. Chiedete ai bambini di condividere alcune risposte per ciascuna domanda e scrivetele su un 
foglio grande di carta diviso come segue. 

Faccio e 
mi piace

Faccio 
ma non mi piace

Non faccio e 
non voglio fare

Non faccio 
ma mi piacerebbe fare

Bambine

Bambini
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Debriefing e valutazione

1. Rivedete l’attività, ponendo domande come le seguenti:

 � Tra le attività elencate in “faccio e mi piace” o “faccio ma non mi piace”, c’è qualcosa che 
vi ha sorpreso? 

 � Guardando l’elenco delle attività “Non faccio ma mi piacerebbe fare”, ci sono ripetizioni?

 � Che cosa succede ad una bambina che fa delle cose da “maschio”? E ad un bambino che 
fa delle cose da “femmina”? Perché succede questo?

 � Come risponderebbero gli adulti della vostra famiglia a queste quattro domande?

 � I membri della vostra famiglia hanno le stesse idee rispetto a che cosa è “adeguato” per 
uomini e bambini e per donne e bambine?

 � Da che cosa sono nate le vostre idee su cosa è “adeguato” per gli uomini e i bambini e 
per le donne e le bambine?

2. Collegate l’attività ai diritti umani, ponendo domande come queste:

 � In che modo il fatto di limitare quello che possono fare i bambini e le bambine li 
influenza a livello individuale? E nella famiglia? E nella società?

 � Secondo voi, i ruoli di genere (o stereotipi) stanno cambiando? Se si, come?

 � Avete mai provato a sfidare i ruoli di genere? Che cos’è successo?

 � Perché i ruoli di genere / gli stereotipi limitano i diritti umani di una persona?

 � Che cosa possiamo fare per interrogarci sui ruoli di genere nel nostro gruppo?

Per continuare su questo tema

•	 Altre attività che trattano il tema dei ruoli di genere/stereotipi: “C’era una volta …” e “I maschi 
non piangono!”.

•	 L’attività “Parole che feriscono” analizza il linguaggio offensivo basato sugli stereotipi di 
genere, insieme ad altri tipi di insulti. 

Per mettere in pratica

Parlate con i bambini di alcune frasi elencate nella categoria “Non faccio ma mi piacerebbe 
fare”. Aiutateli a trovare delle opportunità nel gruppo per provare qualcuna di queste attività ed 
essere accettati. 

Linee guida per i facilitatori

•	 Incoraggiate i bambini ad inserire le aspettative comportamentali e l’aspetto fisico tra le 
“attività adeguate per il tuo sesso” (ad esempio, vestiti carini, fare chiacchiere, piangere 
facilmente, usare le parolacce, fare una rissa).

•	 In alternativa: alcuni bambini possono essere restii o imbarazzati a parlare di cose che 
vorrebbero fare, ma che gli altri considerano “inadeguate”. Per evitare questo, potreste 1) 
raccogliere i fogli di tutti i bambini, mischiarli e chiedere ai bambini di leggere le risposte di 
un altro bambino in modo anonimo; 2) suddividere i bambini in piccoli gruppi di partecipanti 
dello stesso sesso e chiedere loro di rispondere alle domande nel loro gruppo; 3) usare un 
questionario stampato con le domande.

•	 Se adatto per il gruppo, spiegate la parola “stereotipo” e il suo significato, chiedendo esempi. 
Parlate di come gli stereotipi possono limitare i diritti umani.

•	 Quando chiedete che cosa succede ai bambini che non corrispondono allo stereotipo di genere 
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che li riguarda, chiedete che soprannomi vengono dati a questi bambini e parlate di queste 
parole (ad esempio, femminuccia, maschiaccio, gay). 




