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WORKSHOP VI

La “zona grigia” è spesso usata come metafora per sottolineare situazioni molto diverse ma che hanno
un'ambiguità di fondo difficilmente analizzabile. Ci possono essere molti punti grigi in un contesto di
violenza di genere online: sul linguaggio, sugli stereotipi, sui modelli culturali, sui modelli mentali, sulla
comunicazione. La lotta alla discriminazione basata sul genere inizia a partire dal linguaggio, poiché l'uso
sistematico di una terminologia di genere influenza gli atteggiamenti e le aspettative e potrebbe, nella
mente delle persone, relegare le donne sullo sfondo o aiutare a perpetuare una visione stereotipata dei
ruoli delle donne e degli uomini. 

I modi in cui usiamo il linguaggio dicono molto su noi stessi e sui nostri atteggiamenti verso gli altri. Il
linguaggio prevenuto fa distinzioni non necessarie su sesso, razza, età, classe economica, orientamento
sessuale, religioso, politico o qualsiasi altra informazione personale che non sia necessaria per
l'argomento o l'intento di un testo. A volte diamo per scontato un linguaggio di parte, come quando
usiamo il pronome maschile "lui" per riferirci sia a uomini che a donne. 

La lingua è importante perché è uno strumento attraverso il quale si sviluppa la socializzazione e un
corretto uso del linguaggio favorisce la socializzazione di genere (La PNL Programmazione Neuro-
Linguistica, si basa sull'uso del linguaggio per favorire la socializzazione). Esistono numerose strategie che
possono essere utilizzate per esprimere le relazioni di genere con precisione, come evitare, nella misura
più ampia possibile, l'uso di un linguaggio che si riferisca esplicitamente o implicitamente a un solo
genere e garantire, attraverso alternative inclusive e secondo le caratteristiche di ciascuna lingua, l'uso di
un linguaggio inclusivo e sensibile al genere.

Il workshop include quattro attività, per una durata totale di 2 ore, divise nelle seguenti fasi da 30 minuti:
reader, user, critic e evaluator. E' indirizzato a giovani da 12 ai 17 anni e può essere realizzato in presenza
ma anche online.

Aumentare la consapevolezza e la capacità di valutare l'importanza
del linguaggio sensibile al genere. 
Rendere i giovani consapevoli di come la lingua sia il principale
strumento di socializzazione e di come stereotipi e modelli culturali
siano punti grigi che dipendono dal linguaggio utilizzato.
Aiutare i partecipanti a comprendere meglio i meccanismi della
socializzazione di genere. 
Incoraggiare i giovani a sviluppare la propria intelligenza critica
rispetto agli stereotipi ereditati culturalmente.

Obiettivi:

La zona grigia
1.1 Introduzione
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Fase Reader 30 minuti

Questa attività mira a costruire una definizione partecipativa e condivisa tra insegnanti/educatori e
giovani sulle differenze di genere a partire da conoscenze, intuizioni ed esperienze personali.
Per introdurre l'argomento, l'insegnante/educatore propone di guardare il video (in inglese con sottotitoli
anche in italiano):

Attività relativa
all'opzione

"in presenza"

Fogli e biro 
Pc 
Connessione internet

Strumenti

6.2 Rosa o Blu?

Clicca qui per vedere il video:
https://www.youtube.com/watch?v=zX52ni4FtcI

Pink or Blue è un progetto basato sul tema del genere. Commissionato per aprire una rassegna
cinematografica a Cannes, il film utilizza la tecnologia 3D per consentire allo spettatore di passare tra le
due diverse versioni del film a seconda del set di occhiali attraverso cui lo guarda. Questo video racconta
le differenze di genere e gli stereotipi su maschio e femmina che ci troviamo a incarnare ogni giorno.

AVVERTIMENTO! 
Il contenuto e il linguaggio di questo video sono molto diretti e ci sono riferimenti sessuali espliciti che
possono infastidire partecipanti molto giovani e / o molto sensibili.
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Che relazione c'è tra le differenze fisiche e le differenze sociali tra uomini e donne? 
Quali sono le differenze che secondo te si sono trasformate in disuguaglianze? 
In che modo l'essere uomo e l’essere donna cambia l'esperienza con il mondo esterno?
Quali delle definizioni scritte sulla lavagna possiamo definire stereotipi e perché?

1.
2.
3.
4.

"In che cosa differiscono ragazze e ragazzi?" e scrivere la risposta sul foglio, in forma anonima.

HeForShe è il movimento di solidarietà delle donne delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere.
HeForShe invita uomini e ragazzi a lavorare sul riconoscimento delle donne come partner alla pari,
creando e implementando una visione condivisa dell'uguaglianza di genere che andrà a beneficio di tutta
l'umanità. Dopo la visione del video, l'insegnante/educatore consegna ai giovani un foglio di carta e una
penna e li invita a rispondere alla domanda:

La risposta può essere di qualsiasi tipo: una frase, una sola parola, l'evocazione di un'immagine, un
ricordo o un'esperienza personale, ecc. Che permette loro di definire le differenze tra maschio e
femmina. 
Una volta che hanno finito di scrivere, i partecipanti sono invitati a mettere il foglio in una scatola.
Quando tutti hanno finito, l'insegnante/educatore estrae i fogli e li legge ad alta voce, uno per uno,
segnandoli sulla lavagna e, nel caso di risposte simili, li raggruppa in un'unica definizione. 
Sulla lavagna ci sarà una sorta di mappa concettuale sulle differenze di genere costruita sulla conoscenza
dei giovani. A questo punto è necessario riordinare le idee e suddividere le risposte in alcune macro-
categorie che rendano più chiara l'articolazione di questo concetto. 
Sarebbe meglio suddividere le risposte emerse secondo tre nodi concettuali: il corpo (la differenza fisica
tra maschi e femmine), affettività ed emozioni (ciò che è considerato maschile e femminile nel contesto
dei sentimenti), ruoli sociali (cosa è considerato maschile e femminile nella società).

ELEMENTI PER LA DISCUSSIONE:

L'insegnante/educatore deve valutare, dopo la visione, se i partecipanti sono pronti e
preparati a guardarlo. In alternativa l'insegnante/educatore propone di guardare questo
video:

Clicca qui per vedere il video:
https://www.youtube.com/watch?v=GEqRhNSiseI

#HeForShe. If Gender Bias Begins With Us, It Can End With Us
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Fase Reader 30 minuti

175

La stessa attività utilizzando la lavagna online interattiva. 

Invece di scrivere su un foglio anonimo, l'insegnante/ educatore incoraggia i giovani a scrivere le risposte
nella chat del sistema di videoconferenza.

Qualsiasi piattaforma di videoconferenza
in cui è possibile condividere una
presentazione sullo schermo, con una
lavagna online interattiva.

Strumenti

Attività relativa
all'opzione "online"



Qual è il gruppo più numeroso: "maschio", "femmina" o "entrambi"? 
Perché alcune professioni sono assegnate per convenzione a un genere specifico?

In questa fase i giovani affronteranno gli stereotipi di genere nelle scelte professionali. I giovani
rifletteranno sulle professioni considerate per gli uomini e sulle professioni considerate per le
donne e sui fattori che possono influenzare la scelta del lavoro, gli eventuali condizionamenti e
conseguenze che questa scelta può avere nella vita.
L'insegnante/ educatore distribuisce copie dell'"Elenco delle professioni" a ogni ragazzo. Legge le
professioni elencate e descrive quelle che i giovani non conoscono. I partecipanti compilano la lista
associando la professione a "maschio", "femmina" e "entrambi". L'insegnante/educatore chiede
come e perché hanno risposto in quel modo e poi scrive i risultati alla lavagna.
 
L'insegnante / educatore chiede ai partecipanti di discutere e condividere:

Fase User 30 minuti

Fotocopie del Foglio di Lavoro “Lista
delle professioni” 
Biro

Strumenti

YouTube video link:
https://www.youtube.com/watch?v=qE-vJO67xqg
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Dopo un breve dibattito, e solo se ci sarà il tempo, l’insegnante/educatore propone la visione del
seguente video:

Attività relativa
all'opzione

"in presenza"

6.3 It’s a man’s, man’s, man’s world
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LISTA DELLE PROFESSIONI



Fase User 30 minuti

Qualsiasi piattaforma di
videoconferenza in cui è possibile
condividere una presentazione sullo
schermo, con una lavagna online
interattiva.
“Lista delle professioni”

Strumenti
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La stessa attività utilizzando la lavagna online interattiva.

Attività relativa
all'opzione "online"



Questa attività illustra gli stereotipi di genere e il modo in cui la società considera le caratteristiche
"femminili" e "maschili" desiderabili o indesiderabili. Alcuni degli strumenti per questa attività saranno
due serie di carte con sopra diversi aggettivi

Attività relativa
all'opzione

"in presenza"

Fase Critic 40 minuti

Due serie di carte con sopra diversi
aggettivi  
Fogli bianchi e istruzioni per ogni
gruppo

Strumenti

6.4 Non tutto è come sembra

dependent independent

emotional rational

objective subjective

submissive dominant

passive active

skilled in business not skilled in business

competent incompetent

hesitates a lot makes decisions quicly

ambitious not ambitious

diplomatic direct

SET OF CARDS
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Ogni carta riporta un paio di aggettivi. Sebbene queste coppie di aggettivi formino degli opposti, le pile di
carte dovrebbero essere sufficientemente mescolate in modo che ciò non sia immediatamente molto
ovvio.

L’insegnante/educatore prepara un foglio di carta bianco diviso in due colonne. Ogni colonna dovrebbe
avere un'intestazione: una con "Femminile" e l'altra con "Maschile". 
Poi prepara un altro foglio separato con le seguenti istruzioni da aggiungere al foglio di lavoro: 

“Alcune caratteristiche sono considerate più femminili, mentre altre sono ritenute più maschili.
Posiziona le carte nella colonna a cui pensi che appartengano. Lavora il più velocemente possibile,
senza pensarci troppo”.

Come hai trovato l'esercizio? 
Cosa ti è piaciuto o non ti è piaciuto? Perché? 
Come ti senti riguardo ai risultati, ora che vedi il riepilogo? 
Qualcosa sui risultati ti sorprende? Che cosa? 
Perché è sorprendente?

L’insegnante/educatore prepara un foglio di carta bianco diviso in due colonne. Ogni colonna dovrebbe
avere un'intestazione. Una dovrebbe riportare "Positivo / Auspicabile" e l'altro "Negativo / Non
desiderabile". 
Poi prepara un secondo foglio con le seguenti istruzioni da aggiungere al foglio di lavoro: 

“Alcune caratteristiche sono considerate più positive o desiderabili, mentre altre sono ritenute
negative o non desiderabili. Posiziona le carte nella colonna a cui pensi che appartengano. Lavora
il più velocemente possibile, senza pensarci troppo ".  

L’insegnante/educatore specifica che questo esercizio mira a scoprire come funzionano gli stereotipi di
genere nella società. Poi forma due gruppi con un numero uguale di partecipanti; chiede a ciascun
gruppo di sedersi in due angoli della stanza e distribuisce le buste con le carte e i fogli di lavoro con le
istruzioni. Spiega poi ai partecipanti che dovrebbero seguire le istruzioni sul loro foglio di lavoro e
lavorare il più velocemente possibile (hanno a diposizione circa 10-15 minuti per completare l'attività). 

Al termine dell’attività l’insegnante/educatore ricompatta il gruppo iniziale e scrive sulla lavagna due titoli:
"Femminile" e "Maschile" e chiedi al Gruppo A di dettare le caratteristiche che mettono sotto
l'intestazione "Femminile". Dopo ogni aggettivo, chiedi al Gruppo B se ha posizionato quell'aggettivo nella
colonna Positivo / Auspicabile o Negativo / Non desiderabile. Annota queste informazioni accanto
all'aggettivo mettendo un segno più (+) o meno (-) accanto ad esso.  

L’insegnante/educatore per stimolare il dibattito sulle reazioni e impressioni del gioco appena fatto può
porre le seguenti domande:
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Foglio di lavoro per il gruppo A:

Foglio di lavoro per il gruppo B:



30 minuti

Qualsiasi piattaforma di
videoconferenza in cui è possibile
condividere una presentazione sullo
schermo, con una lavagna online
interattiva.

Strumenti

La stessa attività utilizzando la lavagna online interattiva. 

Invece di scrivere su fogli, l'insegnante / educatore suggerisce di creare una stanza virtuale
separata e incoraggia i giovani a scrivere sulla chat del sistema di videoconferenza utilizzato
(Meet, Google Hangout, Zoom, ecc.).
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Attività relativa
all'opzione "online"

Fase Critic 



In questo esercizio, l'insegnante / educatore invita gli studenti a fare un questionario con l'obiettivo di
indagare gli atteggiamenti nei confronti degli stereotipi di genere. 

Prima di questa attività gli studenti sono invitati a scaricare gratuitamente l'App per cellulare “Poll
Everywhere”: è una semplice applicazione web-based che può essere utilizzata dentro e fuori l'aula per
creare sondaggi a scelta multipla o aperta o nell'apprendimento a distanza con classi o corsi
completamente online. 

Se l'insegnante educatore incontra difficoltà nel download dell'App può stampare il Questionario.

Una volta che I partecipanti hanno completato il questionario (circa 15 minuti), l'insegnante/educatore
rivede le statistiche complessive visualizzate alla fine del test compilato. 
L'insegnante/educatore chiede di condividere i risultati con la classe e di confrontarli con i risultati
complessivi.

Fase Evaluator  30 minuti
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Post it
Smartphone 
Connessione Internet 
Fogli e penne

Strumenti

Attività relativa
all'opzione

"in presenza"

6.5 Testa i tuoi stereotipi inconsci!

Sei rimasto sorpreso dai risultati? Perché o
perché no? 
Cosa hai imparato dai risultati? 
Hai rilevato qualche pregiudizio che
pensavi di non avere?

Possono quindi discutere le seguenti
domande:
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