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Introduzione 
 
Il presente intervento prende avvio da una domanda che è forte e significativa 
in un momento della nostra storia scolastica come questo, che vede il blocco 
deciso dal Sottosegretario di stato Miur, on. Gabriele Toccafondi, al 
programma a cura dell'UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni 
Razziali) contro le discriminazioni "basate sull'orientamento sessuale e 
l'identità di genere", programma avviato dalla ministra Carrozza. L'intervento 
di Toccafondi è di poco successivo alle dichiarazioni rilasciate dal cardinale 
Angelo Bagnasco, che si era scagliato contro "la dittatura del genere" e la 
trasformazione delle scuole pubbliche in "campi di rieducazione e di 
indottrinamento"1. 
Ed ecco la domanda. Perché introdurre la riflessione sulle differenze di genere 
a scuola? La questione potrebbe essere ribaltata in questi termini: esiste forse 
nella società, nella scuola, nelle famiglie un'esistenza priva di 
condizionamenti sul genere? La falsa costruzione sociale, culturale e 
simbolica dei modelli di genere ci obbliga quotidianamente a uniformare il 
nostro corpo, le nostre attitudini, emozioni, aspettative agli stereotipi e al 
rispetto di questo ordine, di questa presunta "naturalità" e correttezza. 
La scuola è un ambiente in cui il genere è un elemento che non può essere 
dato per scontato. Entriamo in classe e con i nostri corpi e le nostre parole 
proponiamo un modello di genere, è inevitabile. 
"La nostra appartenenza ad una categoria sessuale e le connotazioni di genere 
ad essa associate, non sono una maschera che possiamo indossare e 
abbandonare a piacimento, non sono un ruolo dal quale possiamo facilmente 
  
1 Sull'invenzione retorica dell'ideologia del genere si veda l'articolo di Sara Garbagnoli «L’ideologia del 
genere»: l’irresistibile ascesa di un’invenzione retorica vaticana contro la denaturalizzazione dell’ordine 
sessuale sul vol. 3 2014 della rivista AG About Gender, International journal of gender studies e il 
recentissimo Gender a scuola, un decalogo per difendersi, a cura de Il Forum delle associazioni familiari 
dell'Umbria su Famiglia Cristiana, 11 novembre 2014. 



distanziarci, ma un'identità 'incorporata' che continuamente realizziamo"2. 
Tutto quello che si decide di evitare o espellere dalla discussione nella scuola 
"nella scuola ritorna attraverso le persone che ci vivono (adulte e adulti, 
bambine e bambini), ma come tema 'non nominato', fonte spesso di dolore e 
sofferenza"3. 
La questione non è se sia giusto parlare nelle scuole di differenze di genere 
(processo di costruzione sociale attraverso cui il maschio approda allo statuto 
morale e relazionale di uomo e la femmina a quello di donna), ma se sia 
possible fornire gli strumenti per decodificare gli stereotipi di genere e per 
svelare i meccanismi che legano le nostre vite. 
Lo scopo non è quello di proporre una nuova regola, di impartire la lezione di 
buone maniere e del politicamente corretto che annulla conflitti e differenze, 
di imporre una rieducazione totalitaria, o una sorta di 'propaganda contro 
l'eterosessualità'. È importante evitare di sostituire la normatività della 
cultura dominante con nuovi dictat programmatici. 
Il fine è invece quello di smontare le regole invisibili e di far cadere le gabbie 
che rinchiudono e condizionano i comportamenti umani, di disconoscere il 
concetto di differenza come binarismo cristallizzato di due entità che tentano 
di omologarsi una all'altra, di esercitare la possibilità di prendere strade 
diverse da destini obbligati4. Le parole che si vogliono visitare sono 
trasformazione, riconoscimento, accettazione, libertà. 
 
Ma qual è l'idea di libertà che si intende promuovere? Non la libertà dalle 
relazioni che ci condizionano (amici, fidanzati/e, genitori), intesa come 
svincolo da un condizionamento, perché questa libertà è molto simile alla 
solitudine; piuttosto libertà è pensare di essere una persona a prescindere dal 
proprio sesso. 
Proporre nelle scuole la lettura dei processi (frutto di condizionamenti 
familiari, del mercato, dei media, della scuola) che portano alla costruzione di 
identità sessuate (e la figura del maschio eterosessuale, bianco e cristiano è il 
modello centrale di questa costruzione, con le conseguenze che sono di fronte 
a chiunque), è un'occasione per offrire degli strumenti che smascherino e 
destrutturino questi processi e che aprano al riconoscimento delle nostre 
emozioni; è quindi uno strumento di libertà che aiuta la scoperta e lo 
svelamento di singolarità incarnate e non di identità astratte o "diluite". 
"...il genere non è altro che una specie di imitazione di cui non esiste 
l’originale. Il genere è una performance, è imitazione, finzione, è come un 
vestito che l’Altro costringe a indossare. Ma dietro l’angolo è sempre presente 
un discorso regolativo e normativizzante il cui “compito” è quello di creare dei 

  
2 R. Sassatelli 2006, Uno sguardo di genere, Presentazione, in R. W. Connell, Questioni di 
genere, Bologna, Il Mulino. 
3 Alba Sasso in risposta a Luisa Muraro, Ma che genere di scuola? Il Manifesto, 31 marzo 2014.  Sul ritardo 
della ricerca scientifica in questo campo in italia si veda anche la lettera aperta della Società italiana delle 
Storiche alla ministra Giannini dell'8 aprile 2014. 
4
 Vedi Stefano Ciccone, Differenze e stereotipi, svelare a scuola la falsa naturalità dei ruoli, Il Manifesto, 5 

aprile 2014. 



veri e propri regimi che legiferino su tutti quegli atti performativi che possono 
così diventare socialmente accettabili e apparire, come risultato, normali e 
naturali."5. 
 
Un'attività sulle differenze di genere è fondamentale per svelare diverse 
contraddizioni: è importante subito sottolineare come il rapporto fra 
dimensione naturale (sesso) e ambito culturale (genere) sia assai complesso. 
Gli adolescenti hanno generalmente una scarsa consapevolezza delle 
questioni di genere sia nel loro complesso sia rispetto al loro vissuto 
personale: non sempre hanno la possibilità di verificare la conformità fra 
l'appartenenza al proprio sesso biologico e l'identità di genere, in altre parole 
talvolta  provano una non corrispondenza della propria soggettività al proprio 
corpo. La famiglia raramente è consapevole di questo disagio e spesso si 
limita a riprodurre nel processo educativo i modelli normativi di genere 
appresi nella propria esperienza: li trasmette alle figlie e ai figli nello stesso 
modo in cui li ha interiorizzati. 
Si pensi inoltre alla grande riluttanza da parte di molti genitori ad accettare 
situazioni problematiche, diverse o non conformi alla regola della presunta 
“normalità”. Si preferisce rimuovere o negare ogni problema che coinvolga 
l’identità di genere, adottando il silenzio. 
 
L'analisi del linguaggio dei media, in particolare la televisione, è un ottimo 
punto di partenza per smascherare la diffusione degli stereotipi di genere 
nella nostra cultura. “Alcune trasmissioni di intrattenimento rafforzano gli 
stereotipi di genere, favorendo immagini e determinate rappresentazioni 
(uomo attivo e donna passiva; uomo potente e donna oggetto; ecc.). Questo 
immaginario, reiterato insistentemente e proposto come unico modello di 
successo, induce a una autocensura e a una identità costretta, talvolta anche 
dolorosa, quando si avverte di non potersi adeguare perfettamente ai modelli 
imposti. Operare una lettura e decostruzione del linguaggio televisivo porta 
i/le ragazzi/ragazze ad acquisire una consapevolezza critica che li renderà 
meno vulnerabili ai condizionamenti dei media”6. 
 
Lo svelamento dei meccanismi stereotipati nell'uso delle parole apre una 
preziosa possibilità di lettura delle gabbie nelle quali ci dibattiamo, e svelare 
questi inganni può offrire agli adolescenti una chiave per allargare i confini 
della loro libertà. 
Invitiamo per esempio i nostri alunni/e a riflettere su questo fenomeno: le 
parolacce, gli insulti sessisti, sono spia di comportamenti trasgressivi e liberi 
o sono invece comportamenti disciplinanti costruiti per  trasformarmi in 

  
5
  About Gender, International journal of gender studies, Vol.2, N° 3 anno 2013, Uniti dal pregiudizio.  

Alcune riflessioni in chiave Queer a partire da un’esperienza del progetto Hermes1, di Anna Lisa Amodeo e 
Cristiano Scandurra. 
6
 Genere – imPARIaSCUOLA Progetto realizzato con il finanziamento della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità; Formez - Centro di Formazione Studi. A cura di: 
Cristina Gamberi, Maria Agnese Maio e Giulia Selmi. 



poliziotto/a di me stesso/a e degli altri? Il mito della neutralità porta con sè 
un controllo normativo pericoloso (Stefano Ciccone, op. Cit). 
Come afferma Luce Irigaray, in Parlare non è mai neutro7, porre l’attenzione 
alla differenza di genere nel linguaggio non significa intensificare le 
differenze, ma semplicemente non neutralizzarle con l’utilizzo di un 
linguaggio apparentemente neutro, ma in realtà androcentrico. È 
fondamentale  a scuola valorizzare il rapporto che esiste tra parola, valori e 
costruzione della realtà. 
 
Si consideri anche che nella vita di relazione dei/delle ragazzi/e sembra 
predominare una comunicazione che tende a eludere o allontanare il genere, 
privilegiando questioni e termini esterni al proprio sé. Anche per questa 
caratteristica relazionale del mondo giovanile è difficile giungere a una 
autentica riflessione sulla propria personalità, con il forte rischio da parte 
delle ragazze di omologare atteggiamenti e linguaggio al mondo maschile. 
È interessante sottolineare come il tentativo di cambiare il pensiero maschile 
sia uno dei nodi più sottili e attuali nel dibattito sul genere. La recente ricerca 
sul ruolo maschile nell'ambito dello studio sulle differenze di genere avverte 
che “la mobilitazione delle donne […] chiede agli uomini di andare oltre la 
solidarietà o l'assunzione di responsabilità. Chiede agli uomini di rompere 
una complicità e di esprimere il proprio desiderio di cambiamento e di 
costruire parole per esprimerlo, per farlo diventare un processo collettivo 
visibile socialmente„8. 
 
La scuola dovrebbe diventare quindi uno spazio d’ascolto, di scambio e di 
discussione privilegiato, per contrastare l'ambiente sociale circostante che 
rimuove o nega sistematicamente la centralità delle questioni di genere, 
quando addirittura non promuove modelli e percorsi stereotipati. Si tratta di 
rovesciare la classica “piramide didattica” nella quale l'ascolto occupa una 
piccolissima parte dell'azione educativa, mentre ne dovrebbe diventare la 
base. Mettersi in gioco in prima persona come insegnanti, dare la parola, 
saper rispettare la dignità e la sensibilità di ciascuna persona e dimostrare di 
prendersi cura e carico di disagi ed eventuali sofferenze è un percorso che può 
migliorare e rafforzare la propria auto-percezione e autostima, e che può 
senz'altro educare all’attenzione e al rispetto delle differenze. 
 
A conclusione di questa introduzione certamente non esaustiva, si vuole 
introdurre una nota di speranza: apprendere la propria appartenenza all'uno 
o all'altro genere significa anche comprendere che si può cambiare, che i 
generi costruiti nel tempo sono trasformabili nel presente per il futuro; ruoli, 
tendenze, culture, scelte individuali e collettive mutano, ma soprattutto  
possono essere modificate, ed è possibile e giusto essere protagonisti e 

  
7Luce Irigaray, Parlare non è mai neutro. Editori Riuniti, Roma 1991. 
8
  In "Essere maschi", una nuova identità per farla finita con le "gabbie". Intervista di Silvana Mazzocchi a 

Stefano Ciccone, Passaparola, La Repubblica.it, 8 giugno 2011. 



protagoniste di tale processo. Noi siamo, nel bene e nel male, il risultato della 
storia che ci ha preceduto e questo insegna che anche i destini possono 
evolvere e che si può imparare a diventare soggetti attivi di questo 
cambiamento. 
 
Il progetto 
 
Il progetto Variabili differenze e Differenze parallele, a cura delle docenti di 
italiano, spagnolo e sostegno, sperimentato nelle classi seconde della scuola 
media don Milani nell'anno scolastico 2013/2014 [con il contributo ottenuto 
rispondendo all’avviso pubblico della Regione Liguria per la realizzazione e lo 
sviluppo  in rete dell’Intervento “Maschi e femmine 0 a 0: uguali opportunità 
dalla scuola al lavoro”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
- Dipartimento Pari Opportunità], ha sposato questi presupposti, ed è stato 
costruito sulla scelta di alcune tematiche legate alla differenza di genere: 
 
1. l'abbattimento degli stereotipi di genere: il tentativo è quello di 
 ricostruzione di un modello sociale in cui uomini e donne abbiano piena 
 legittimità in quanto individui e siano slegati dai modelli stereotipati 
 offerti da media, società, cultura, scuola; 
2. la riflessione sul ruolo della donna e sulla visione del corpo femminile, 
 in Italia e in altre parti del mondo; 
3. la violenza sulle donne; 
4. l'omofobia e le sue implicazioni relazionali e personali negli adolescenti, 
 il bullismo; 
5. il contrasto al sessismo nella lingua e nella cultura italiana (a discapito 
 di donne e persone LGBT9); 

  
9
  "Il movimento LGBT (Lesbico, Gay, Bisessuale e Transgender) risale al non troppo lontano 1969. Gli anni 

settanta hanno rappresentato un periodo di fermento intellettuale e politico. Molte persone lesbiche, gay, 
bisessuali e transgender crearono una comunità a New York, presso il Greenwich Village, vivendo 
liberamente e apertamente la propria affettività e sessualità. Durante lo stesso periodo, la polizia newyorkese 
effettuava continue incursioni nei bar gay, ma la storia doveva andare diversamente: i “Moti di Stonewall”, 
più conosciuti come Rivolta di Stonewall, segnarono un passaggio fondamentale per il riconoscimento delle 
identità LGBT. Il 27 Giugno del 1969 la polizia fece irruzione nel bar “Stonewall Inn” incontrando una dura 
opposizione da parte del movimento nascente tanto da costringere la polizia alla ritirata. Veniva urlato lo slo-
gan Gay Power, risonanza del Black Power utilizzato dalle persone di colore per rivendicare l’orgoglio 
etnico-razziale (per un approfondimento storico del movimento LGBT si rimanda a Katz 1976, Meyerowitz 
2002 e Minton 2002). 
Ma il movimento LGBT presenta dei limiti di categorizzazione delle diverse identità rappresentate da ogni 
lettera dell’acronimo (Izzo 2010, 49): questa sigla, infatti, muta continuamente, a volte presentandosi come 
LGBTQI, dove la Q sta per Queer o Questioning – in quest’ultimo caso, ovvero Questioning, per indicare un 
processo di interrogazione ed esplorazione ancora in corso di tutte quelle persone, spesso adolescenti, per le 
quali non sono ancora chiari e strutturati l’orientamento sessuale e/o l’identità di genere – e la I per 
Intersessuati, termine utilizzato per quelle persone nate con i genitali esterni e/o interni che si differenziano 
dai genitali maschili o femminili tipici o con un corredo cromosomico differente da quello XX (femminile) o 
XY (maschile). Altre volte l’acronimo si presenta come LGBTQIA, dove A sta per Asessuali, altre ancore come 
LGBTQIE, per richiamare anche l’Eterosessualità. I continui mutamenti e le ricorrenti aggiunte 
rappresentano, probabilmente, lo specchio della variabilità sessuale e di genere legata alle differenti 
possibilità di espressione degli orientamenti sessuali, delle identità di genere e dei sessi. Variabilità che trova 
un comune denominatore nell’opposizione al binarismo preordinato e normativo che si inserisce a pieno 
titolo nell’egemonia etero-patriarcale".  Nota 2, Amodeo e Scandurra, art. cit. 



6. la scelta del partner e l'omosessualità nella letteratura e nella società 
 contemporanea. 
 
Gli obiettivi del percorso sono stati: 
 

- superare pregiudizi e stereotipi; 
- provocare e incentivare la riflessione su inclinazioni personali e relazioni; 
- sviluppare nei ragazzi/e la coscienza della propria identità di genere; 
- promuovere l'accettazione, il rispetto e l'accoglienza di sé e degli altri nelle     
differenze (soggetti "fuori norma", Queer10, immigrati, culture alternative). 
 
Il macro obiettivo di questa attività complessa, di difficile gestione, ma ben 
accolta dalle famiglie,  dagli alunni e dalle alunne, è quello di operare nel 
segno di una educazione che prepari le future generazioni a un mondo più 
inclusivo. 
Esiste già nella scuola una intelligenza collettiva che si adopera per questo 
scopo, nonostante le difficoltà e le ideologie che tentano di contrastare un 
movimento sempre più ampio e motivato: il disegno di legge presentato da 
Valeria Fedeli, vicepresidente del Senato, per introdurre nelle scuole 
l'educazione di genere e il meeting Educare alle differenze, promosso da 
Scosse (Roma), Stonewall e dal Progetto Alice (Bologna), tenutosi a Roma il 
20 e il 21 settembre scorsi, lo dimostrano; questo patrimonio va organizzato e 
sostenuto. 
 
Il percorso, che si è realizzato nel secondo quadrimestre dello scorso anno 
scolastico, ha preso l'avvio con l'intervento delle operatrici del Centro 
Antiviolenza del Cidi di Genova. 
Inizialmente sono stati proposti giochi di ruolo e a squadre per introdurre la 
discussione su rabbia e conflitto nella vita quotidiana dei/delle ragazzi/e:  il 
primo lavoro ha coinvolto quattro gruppi divisi a seconda dei gusti musicali e 
televisivi; il portavoce dei gruppi ha sostenuto l'idea dei/delle suoi/sue 
compagni/e e ha cercato di convincere i portavoce degli altri gruppi con le 
argomentazioni secondo lui/leipiù forti. Successivamente i gruppi hanno 
espresso in produzioni scritte e lavori grafici cosa si fa, cosa si pensa, come si 
reagisce quando si è arrabbiati. 
Consegnati in un secondo tempo testi sul conflitto - definizioni, articoli -, 
questi sono stati catalogati dai/dalle ragazzi/e in positivi, negativi, neutri. Le 
scelte delle classificazioni sono state discusse e condivise. Dal conflitto si è 
passati a  visitare la tematica della violenza sulle donne, argomento 

  
10

  "Queer, termine che Teresa De Lauretis, durante un ormai noto convegno tenutosi presso l’Università 
della California a Santa Cruz nel 1990 e i cui atti vennero pubblicati l’anno successivo, introduce sulla scena 
scientifica (De Lauretis 1991). Si trattò di una provocazione, di un tentativo di assimilare un termine dello 
hate speech con un substrato accademico: a Queer – termine denotato negativamente, offesa omofoba 
utilizzata contro l’omosessuale nella sua accezione di “strano”, “bizzarro”, “non autentico”, ma anche di 
“frocio”, “deviato”, “perverso” – fu affiancato provocatoriamente Theory. L’assimilazione naturalizzata tra 
gay e lesbiche doveva essere ripensata tramite una strategia sovversiva in grado di problematizzare questa 
pericolosa e storicizzata equiparazione". Amodeo e Scandurra, art. cit. 



introdotto dalla riflessione sugli stereotipi. Alle fine dell'attività è stato 
proposto un brain storming sul fenomeno del femminicidio e stilato un 
glossario sulla violenza di genere e sulle diverse tipologie di violenza. 
 
I ragazzi/le ragazze hanno avuto modo di ragionare sugli stereotipi di genere 
e sui condizionamenti sociali, in particolare quelli dei media: le tematiche che 
sono emerse maggiormante durante gli incontri hanno riguardato la visione 
del mondo maschile e femminile nel cinema, nella comunicazione e nei 
media in generale. Gli sterotipi di genere e l'uso sessuato e commerciale del 
corpo delle donne11 sono stati svelati  attraverso la visione di film, di 
pubblicità e di alcuni spot (italiani e stranieri) realizzati con lo scopo di 
sensibilizzare l'opinione pubblica sul fenomeno delle differenze di genere12. 
Durante le ore di italiano e spagnolo sono stati approfonditi alcuni nuclei 
tematici con discussioni guidate in classe, lettura di testi, come la lettura del 
discorso di Malala tenuto all'Onu il 12 luglio 2013, Education first, e visione 
integrale di film stranieri (Offside di Jafar Panahi, Iran 2007, di e La 
bicicletta verde di Haifaa Al Mansour, Arabia Saudita 2012), per introdurre il 
confronto fra la condizione femminile e gli stereotipi sulla donna in Italia e in 
altre parti del mondo. 
La discussione sulla visione occidentale della donna nel mondo arabo è stata 
particolarmente produttiva; decisivo si è rivelato l'incontro con il mediatore 
culturale del Marocco, il quale ha risposto alle domande e alle curiosità dei 
ragazzi/e. Durante questo scambio ricco e vivace l'operatore culturale ha 
svelato, per esempio, le mistificazioni che hanno trasformato nei secoli alcuni 
passi del Corano snaturandone completamente il significato originale. 
La riflessione sulla dicotomia stile di vita occidentale/non occidentale, infatti, 
ha inevitabilmente condotto il piano del discorso sulla religione e sul suo 
condizionamento nelle esistenze delle donne. 
La visione del video documento Il corpo delle donne di Lorella Zanardo ha 
permesso di concentare nuovamente l'attenzione sull'uso a senso unico del 
corpo femminile nei programmi televisivi; lo spostamento da questo tema alla 
violenza sulle donne e il femminicidio ha introdotto ancora alcuni momenti di 
lettura e approfondimento del fenomeno; la campagna di sensibilizzazione 
(pubblicità progresso ecc) è stata seguita con grande partecipazione e ha 
stimolato ricerche personali a casa e approfondimenti anche grazie alle 
testimonianze di protagoniste vittime di persecuzioni e violenze13. 
A fine anno si è concluso l'excursus sulla violenza di genere con uno 
spettacolo ospitato nel teatro della nostra scuola, VIOLEperENZA, un 

  
11

   Sull'identità di marca, il branding, e la fotografia stock di veda About Gender, Vol.2, N° 3 anno 2013, Fra 
abiezione e stilizzazione: corpi fenninili, corpi lesbici e corpi queer nella comunicazione visiva globale di 
Giorgia Aiello. 
12

 Ecco alcuni link visitati: http://www.youtube.com/watch?v=O9-qC110ALI  
http://www.youtube.com/watch?v=7QA7pETJKHA    
http://www.youtube.com/watch?v=nj7Zw4P8LPo   http://www.youtube.com/watch?v=V4UWxlVvT1A 
13http://www.ted.com/talks/leslie_morgan_steiner_why_domestic_violence_victims_don_t_leave?langua

ge=it 

http://www.youtube.com/watch?v=O9-qC110ALI
http://www.youtube.com/watch?v=7QA7pETJKHA
http://www.youtube.com/watch?v=nj7Zw4P8LPo
javascript:void(0);
http://www.ted.com/talks/leslie_morgan_steiner_why_domestic_violence_victims_don_t_leave?language=it
http://www.ted.com/talks/leslie_morgan_steiner_why_domestic_violence_victims_don_t_leave?language=it


progetto di ZEROCONFINI ONLUS, a cura dello Zonta Club di Finale Ligure: 
sette donne (Isoke Aikpitanyi, Lea Garofalo, Nahal Sahabi, Assetou Billa 
Nonkane, Marisela Ortiz Rivera, Anna Politkovskaya, Neda Agha-Soltan), 
vittime di violenza e testimoni di lotte a favore delle donne nei loro paesi, si 
raccontano nella finzione scenica. La rappresentazione è stata molto 
apprezzata dagli alunni/e. 
 
Un percorso parallelo ha coinvolto l'Azzociazione Scuola rap di Cornigliano, 
Genova,  "Il Rap in una stanza":  la giovane rapper Wha MC ha prima 
condotto i/le ragazzi/e attraverso la storia del movimento musicale del rap (il 
significato, i messaggi, gli stili); in un secondo momento ha illustrato loro la 
struttura di una canzone rap. 
Il prodotto di questa divertente attività, che ha avuto comunque come come 
tematica portante le differenze di genere e i ruoli maschili e femminili, è  la 
scrittura della canzone Somos lo que somos che è stata anche registrata in 
classe e presentata in occasione dello spettacolo VIOLEperENZA. Il lavoro sul 
rap si è rivelato particolarmente inclusivo e arricchente per le classi: 
ciascun/a alunno/a ha avuto un ruolo (chi ha scritto, chi ha disegnato il logo, 
chi ha inventato il nome della crew) nel quale si è riconosciuto/a con un 
coinvolgimento spesso difficile da ottenere in attività del quotidiano 
scolastico; inoltre il lavoro sulle quartine della canzone ha sostenuto i 
contenuti dell'unità sulla poesia che si stava svolgendo nelle classi seconde 
nelle ore curricolari di italiano. 
 
L'omosessualita e il bullismo omofobico: prendendo spunto dalla giornata 
mondiale contro l'omofobia (17 maggio), dalla sua nascita e dal suo 
significato, il percorso ha voluto indagare varie forme di omofobia, transfobia 
ecc. La colorata manifestazione organizzata nella nostra città 
(http://www.arcigaygenova.it/index.phpoption=com_content&view=article&
id=376:giornata-internazionale-contro-lomobia-2014&catid=46:even) e gli 
eventi ad essa correlati si sono trasformati per noi in un momento importante 
di riflessione e di confronto. 
Ancora una volta la visione di video e spot creati per le campagne di 
sensibilizzazione del fenomeno14 hanno fatto presa sui/sulle nostri/nostre 
alunni/e che si sono sentiti liberi anche di esternare in classe episodi di 
bullismo omofobico  a cui avevano assistito o di cui erano stati/e vittime. 
La visitazione dei mondi poetici e personali di alcuni autori letterari 
omosessuali (G. Lorca, L. Cernuda, S. Penna) o di autrici dalla personalità 
incisiva per la forza con cui hanno trattato il tema del genere nella loro opera 
(A. Merini, V. Woolf), ha offerto importanti strumenti di comprensione per 
l'accettazione dell''altro' e per l'accoglienza delle differenze. 
 

  
14

  http://youtu.be/CTnt7BzrImI http://youtu.be/nyI-9YwIpBk 
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[L'intera struttura del percorso, i materiali e le fasi dell'attività si possono trovare in Libro 
Aperto - UDS (Unità Didattiche Strutturate) sul sito della Scuola Laboratorio "don Milani" 
di Genova  http://www.donmilani.wikischool.it/] 
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