BODI - Cultural diversity, body, Genere, health
in early childhood education

BODI

DIVERSITÀ CULTURALE, CORPO,
GENERE, SALUTE
NELL’EDUCAZIONE DELL’INFANZIA

Ref. n°. 2015-1-FR01-KA201-015104

Cofinanziato dal
Il sostegno della Commissione Europea per la produzione di questa
programma Erasmus+ pubblicazione non costituisce un’adesione ai contenuti che riflettono
dell'Unione europea soltanto il punto di vista degli autori. La Commissione quindi non può
essere ritenuta responsabile dell’uso dell’informazione in essa contenuta.

Teacher Handbook

www.bodi-project.eu

Activities to foster diversity in early childhood education

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!1

BODI - Diversità culturale, corpo, genere,
salute nell’educazione dell’infanzia

Informazioni sui partner del progetto BODI
ELAN INTERCULTUREL (Francia)
è un’associazione creata da un gruppo di professionisti interessati alle sfide associate agli incontri e
alla coesistenza interculturale. L’obiettivo della nostra associazione è di contribuire al dialogo
interculturale per avere una migliore esperienza di diversità culturale.
La missione di’élan interculturel, che è un laboratorio di metodologie interculturali, è di promuovere
una visione olistica della cultura (psicologica e socio-antropologica) e di proporre una pedagogia
innovativa che induca ad una riflessione e che permetta di sviluppare abilità e competenze per il
dialogo interculturale. Nell’ottica di contribuire a una società più interculturale, siamo coinvolti in
progetti di cooperazione internazionale volti a sviluppare nuove metodologie di insegnamento che
possano essere utilizzate in vari corsi di formazione rivolti ad un pubblico vario (assistenti sociali,
educatori, insegnanti, professionisti della salute ecc.). Essendo un’organizzazione di formazione,
adottiamo metodi d’insegnamento interattivi e pedagogie non formali (adoperando letteratura,
teatro, improvvisazione, arte) che offrano esperienze formative creative, accessibili e motivanti.
CESIE (Italia)
Il CESIE è una ONG europea non profit fondata nel 2001 e fondata sulle esperienze del sociologo
Danilo Dolci. Seguendo l’esempio di Danilo Dolci, il CESIE promuove lo sviluppo di una società non
violenta ed egalitaria, adoperando l’istruzione e la formazione come strumenti fondamentali per
conseguire questo obiettivo. L’organizzazione lavora per promuovere lo sviluppo culturale,
educativo, scientifico ed economico a livello locale ed internazionale, utilizzando approcci innovativi
e partecipativi. L’obiettivo principale del CESIE è promuovere il dialogo interculturale, lo sviluppo
responsabile e sostenibile, la cooperazione internazionale e lo spirito imprenditoriale.
ISTITUTO PEDAGOGICO di CIPRO - (Cipro)
L’Istituto Pedagogico è stato fondato nel 1972 a seguito di una decisione presa dal Consiglio dei
Ministri e inizia a essere operativo nel 1973 mirando a diventare “..un centro in cui la professione
intraprende una critica delle sue attività, e in cui la cooperazione caratterizza il lavoro di educatori
con esperienze di diversa durata, sia che siano impegnati nell’insegnamento in classe, formazione di
insegnanti, ruoli di supervisione o amministrazione formativa.” (Weddell, resoconto UNESCO 1971,
p. 14, §3.9)
La missione dell’Istituto Pedagogico di Cipro (C.P.I.) è quella di fornire formazione continua ad
insegnanti di tutti i livelli, così da assisterli nel loro sforzo di crescita professionale e personale. Dal
giugno del 2002, nell’ambito della riforma Educativa, l’unità di sviluppo del piano di studi
(Curriculum Development Unit - CDU) è stato integrato nel C.P.I.. Nel 2008, in seguito ad una
decisione presa dal Consiglio dei Ministri, è stato fondato il Centro di Ricerca e Valutazione
Formativa ” e parallelamente, il Consiglio scientifico del Centro di Ricerca e Valutazione Formativa.
La missione del Centro di Ricerca e Valutazione Formativa è consigliare il Ministero della Formazione
e Cultura su questioni che riguardano lo sviluppo professionale continuo degli insegnanti e di
condurre ricerche che rientrino nelle responsabilità dei due Consigli.
Il lavoro dell’Istituto Pedagogico di Cipro è, principalmente, di carattere educativo, ed è rivolto a
tutti i livelli di formazione. La missione del C.P.I. è lo sviluppo continuo professionale di tutti gli
insegnanti, nel contesto della dichiarata politica di formazione, e il suo lavoro ricopre tutti i livelli di
formazione e opera verso diverse direzioni:
• Offre formazione interna per insegnanti di tutti i livelli grazie a numerosi programmi obbligatori
e seminari facoltativi;
• Organizza e lancia ricerche formative e studi di valutazione;
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• Segue e adatta tendenze correnti nella pedagogia;
• Promuove l’uso di nuove tecnologie per la formazione;
• Si occupa di scrittura e pubblicazione di libri per la formazione, progettazione dell’offerta
formativa e produzione di materiali di formazione.
KINDERVILLA (Austria)
“KINDERVILLA” è un’azienda di formazione privata e indipendente per bambini di età compresa fra
1 e 6 anni. Kindervilla è stata fondata nel 1999 e da allora in poi ha offerto servizi per l’infanzia
interessanti e mirati ai bambini, specialmente per i genitori che lavorano e i loro figli.
Da tanti anni Kindervilla implementa con successo un concetto di formazione multilingue, e ha
sviluppato un corso di formazione chiamato “Intercultural Education” che fornisce una formazione
interculturale completa ad assistenti di scuole materne. Inoltre, Kindervilla ha buoni contatti con
organi decisionali nel campo della formazione e con strutture di formazione per insegnanti in Austria.
Attraverso questo progetto, Kindervilla coopererà con l’amministrazione comunale di Innsbruck,
soprattutto il Dipartimento dei Servizi per l’Infanzia e i Giovani, garantendo accesso a tutti gli asili
pubblici di Innsbruck.
LA XIXA TEATRE (Spagna)
La Xixa Teatre Association è un’organizzazione non profit che mira alla ricerca, allo sviluppo e alla
moltiplicazione di strumenti formativi teatrali come mezzi di trasformazione sociale. Noi crediamo
che la formazione sia la chiave del cambiamento sociale.
La missione dell’Associazione La Xixa Teatre è di facilitare la creazione di spazi di empowerment
attraverso metodologie Partecipatorie, Process Oriented Psychology e Teatro dell’Oppresso, per
generare processi di trasformazione individuale e collettiva in contesti di vulnerabilità sociale.I valori
di La Xixa Teatre sono:
• Promuovere la partecipazione di persone provenienti da diversi ambienti culturali.
• Promuovere i valori di coesistenza in un contesto di uguaglianza.
• Vedere la diversità culturale presente nella nostra società come una fonte di ricchezza.
• Promuovere una società inclusiva in cui tutte le forme di diversità umana siano pienamente
accettate.
• Riconoscere il dialogo come risorsa di empowerment reciproco grazie alla quale individuare
delle Etànative.
• Considerare il teatro un mezzo per aumentare l’ empowerment della comunità e la
sperimentazione sociale.
Secondo noi, il teatro educativo è necessario per la riflessione e per il processo di cambiamento
sociale perché il teatro può rendere concreto un conflitto e può insegnare a gestirlo. Quindi siamo
alla ricerca costante di proposte formative. Basiamo i nostri interventi su diverse tecniche, poiché
affrontiamo problemi sociali complessi che richiedono risposte complesse.

Manuale per l’inclusione dei genitori

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!3

BODI - Diversità culturale, corpo, genere,
salute nell’educazione dell’infanzia

Autori e redattori
Cyprus Pedagogical Institute, CIPRO

Disegno grafico
Kindervilla, www.kindervilla.info

Editore
Il progetto "BODI": www.bodi-project.eu
Coordinazione: Elan Interculturel, 82 avenue Denfert Rochereau, 75014 - Paris, FRANCIA
info@elaninterculturel.com
Questo manuale può essere scaricato liberamente da
http://www.bodi-project.eu
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0
International License.

Manuale per l’inclusione dei genitori

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!4

BODI - Diversità culturale, corpo, genere,
salute nell’educazione dell’infanzia

Tabella dei contenuti
1. Introduzione

7

1.1. Il progetto BODI

8

1.2. Perché coinvolgere i genitori nel processo di apprendimento dei bambini?

9

1.3. Coinvolgere i genitori: definizione e quadro di riferimento

10

2. Metodologia

13

3. Casi Studio

15

4. Strumenti Per Le Attività Tematiche

30

Bibliografia

54

ALLEGATO 1 - Caso studio – Buone pratiche

56

ALLEGATO 2 - Questionario Per I Facilitatori

58

ALLEGATO 3 - Buone pratiche (brevi descrizioni di alcuni extra casi studio)

66

Manuale per l’inclusione dei genitori

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!5

BODI - Diversità culturale, corpo, genere,
salute nell’educazione dell’infanzia

Manuale per l’inclusione dei genitori

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!6

BODI - Diversità culturale, corpo, genere,
salute nell’educazione dell’infanzia

1. Introduzione
1. Introduzione

Manuale per l’inclusione dei genitori

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!7

BODI - Diversità culturale, corpo, genere,
salute nell’educazione dell’infanzia

1.1. Il progetto BODI
Il progetto “BODI – Diversità culturale, corpo, genere, salute nell’educazione dell’infanzia”, è un
progetto dalla durata biennale iniziato a settembre 2015 e cofinanziato dal programma Erasmus+
attraverso l’Agenzia Nazionale francese. Ha l’obiettivo di contribuire allo sviluppo delle competenze
interculturali degli insegnanti della scuola della prima infanzia e di migliorare il coinvolgimento dei
genitori con un diverso background culturale. Intende, inoltre, migliorare la capacità delle scuole di
affrontare il tema delle differenze culturali per una migliore integrazione dei bambini e dei genitori
nella nostra società multiculturale.
In particolare, il progetto BODI intende:
1. contribuire alla creazione di politiche e pratiche educative che affrontino il tema dell’inclusione,
del genere e dell’interculturalità attraverso un’analisi e una valutazione delle pratiche esistenti;
2. contribuire a un ampliamento delle conoscenze e delle competenze degli insegnanti attraverso
nuovi metodi e nuovi strumenti pronti a essere adattati con l’obiettivo di:
• far conoscere l’influenza delle differenze culturali sull’educazione infantile, sviluppando
strumenti che possano risolvere tensioni e conflitti;
• sviluppare delle competenze e creare degli strumenti capaci di rispondere alle diversità
culturali, il tema del genere e della salute con i bambini;
• offrire degli strumenti capaci di coinvolgere i genitori (di origine straniera o meno) e
dialogare con loro su temi quali le differenze culturali, il genere, il corpo, la salute.
3. contribuire a rendere le scuole degli ambienti in cui sia possibile parlare di diversità culturale e
garantire che i genitori e i bambini con background culturale differente non siano esclusi, ma
siano pronti ad essere parte attiva di una società tollerante e attenta alla diversità di genere.
Coordinati da Elan Interculturel (Francia), i partner del progetto: Cyprus Pedagogical Institute (Cipro),
Kindervilla (Austria), La Xixa Teatre (Spagna) e CESIE (Italia), hanno analizzato le interazioni
interculturali nella scuola dell’infanzia applicando il metodo degli incidenti critici, sviluppato dalla
psicologa e sociologa Margalit Cohen-Emerique per la mediazione in casi di shock culturale.
Nel corso del progetto sono stati redatti quattro documenti. L’obiettivo del primo manuale, la
Raccolta di pratiche scolastiche sulla diversità culturale, è di contribuire allo sviluppo di politiche e
pratiche didattiche nell’ambito dell’educazione all’interculturalità, al genere e all’inclusione dei
bambini e dei loro genitori con un diverso background culturale, nonché acquisire una maggiore
conoscenza delle strategie che affrontano il tema della diversità culturale, del genere e della salute.
Inoltre, il manuale si concentra sul coinvolgimento dei genitori (con o senza background migratorio)
ed il loro coinvolgimento nel dialogo su argomenti sensibili quali le differenze culturali, di genere,
corpo e salute.
Il secondo manuale, l’Antologia sulla diversità culturale in relazione ai concetti di corpo genere e
salute è uno strumento educativo completo rivolto agli insegnanti di allievi di età compresa fra i 3 e
gli 8 anni. Basata sul metodo dell’analisi degli incidenti critici sviluppato da Margalit CohenEmerique, l’antologia ha l’obiettivo di aiutare gli insegnanti a imparare a valutare alcune situazioni
che potrebbero verificarsi lavorando insieme a bambini o genitori con un diverso background
culturale e a trovare nuove soluzioni. Gli “incidenti critici” non sono altro che situazioni nelle quali le
incomprensioni e le tensioni sono determinate da differenze di carattere culturale (ad esempio,
diversi modi di intendere il contatto fisico, i ruoli di genere, le abitudini alimentari). Abbiamo raccolto
numerosi incidenti al fine di dare un resoconto dettagliato delle varie situazioni nel corso delle quali
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le differenze culturali potrebbero esser causa di incomprensioni o conflitti fra insegnanti, genitori e
bambini.
Lo scopo del presente manuale, il terzo, è di fornire delle strategie efficaci per l’inclusione dei
genitori nella vita scolastica dei figli attraverso attività e casi studio. Queste attività affrontano tre
tematiche principali: il corpo, il genere e la salute in un’ottica interculturale. Il manuale contiene
attività e casi studio relativi alla scuola dell’infanzia in Francia, Italia, Austria, Spagna e Cipro.
L’istituzione coordinatrice per questo manuale è L’Istituto Pedagogico di Cipro. Il manuale è rivolto a
insegnanti che lavorano con gruppi eterogenei composti da bambini di età compresa fra i 3 e gli 8
anni, animatori, consulenti, assistenti sociali e figure professionali che lavorano a contatto con gli
insegnanti, membri delle associazioni dei genitori interessati alla vita scolastica.
Infine, abbiamo anche realizzato un Manuale di attività per insegnanti per lavorare sui temi del
progetto BODI direttamente con i bambini.

1.2. Perché coinvolgere i genitori nel processo di apprendimento dei bambini?
L’apprendimento e la crescita dei bambini avvengono in diversi contesti: a casa con la famiglia, in
ambienti di apprendimento non formali all’interno della comunità, in ambienti di apprendimento
formali come la scuola. In tutti questi contesti, i genitori possono dare un grande contributo. Alcuni
documenti stilati da organismi e organizzazioni internazionali, quali il rapporto OCSE sull’istruzione
prescolare Starting strong (2006; 2012) e l’ottavo Innocenti Report Card dell’UNICEF, definiscono
fondamentale il coinvolgimento dei genitori nell’educazione dei bambini. Numerosi studi
suggeriscono che il coinvolgimento dei genitori nel percorso educativo dei figli ha delle ricadute
positive sul rendimento scolastico dei bambini (cfr., Henderson & Berla, 1994; Izzo, Weissbert,
Kasprow & Fendrich, 1999; Marcon, 1999; Powell, 1989). Alcune ricerche, inoltre, descrivono come
sia cruciale il passaggio dall’educazione dell’infanzia alla scuola primaria (Pianta, Rimm-Kauffman &
Cox, 1999). Tuttavia, poco si sa riguardo alla posizione e al punto di vista dei genitori rispetto a
questo delicato passaggio (ad eccezione di Pianta & Kraft-Sayre, 1999) e alle strategie che
potrebbero essere adottate per promuovere un maggiore coinvolgimento di questi nel processo di
scolarizzazione dei figli.
I genitori, infatti, traggono dei vantaggi da questa loro partecipazione. Imparano ad aiutare i propri
bambini con i loro compiti, ad apprezzare il lavoro degli insegnanti ed i contenuti studiati dai loro
figli, e comprendono meglio il funzionamento del sistema scolastico; infine sviluppano dei sentimenti
positivi nei confronti degli insegnanti e della scuola (Collins, Moles, & Cross, 1982; Desimone, FinnStevenson, & Henrich, 2000; Epstein, 1995). In questo modo, i genitori possono sentirsi e sanno
come aiutare i loro figli nel loro percorso di apprendimento (Davies, 1993; Desimone et al., 2000;
Mapp, 2003). Dalle ricerche bibliografiche in materia emerge che tali esperienze possono avere delle
ricadute sugli atteggiamenti adottati in futuro dagli stessi genitori (Barnard, 2004). I genitori che
partecipano alle attività educative dei loro figli in età prescolare hanno delle aspirazioni più alte per i
loro figli, sono maggiormente soddisfatti del loro rendimento scolastico e si sentono più coinvolti nel
percorso di crescita dei loro figli a casa e a scuola. Da tali fattori dipende il numero di anni e la
qualità dell’istruzione prescolare, nonché il coinvolgimento dei bambini in altre attività educative,
una volta raggiunta l’età scolare.
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1.3. Coinvolgere i genitori: definizione e quadro di riferimento
Esiste una differenza fra coinvolgimento e partecipazione dei genitori. Il coinvolgimento dei genitori
è di solito deciso dal personale scolastico e ha carattere funzionale: prevede che il genitore svolga
delle attività a beneficio dei figli, ad esempio attività di volontariato o partecipazione ad eventi
scolastici. La partecipazione dei genitori alle attività scolastiche corrisponde, invece, a un
atteggiamento più attento al bene della collettività, orientato al benessere della comunità scolastica
e del corpo studentesco, basato su una serie di linee guida ben definite atte a garantire il contributo
dei genitori al processo decisionale (Symeou, 2001). Coinvolgere i genitori significa farli partecipare
alla vita scolastica del figlio. I vantaggi di tale approccio sono evidenti: un numero sempre crescente
di studi dimostra che un buon coinvolgimento dei genitori migliora non solo il comportamento degli
studenti e la loro frequenza, ma anche il loro rendimento.
Un buon coinvolgimento dei genitori consiste in una partecipazione attiva e continua dei genitori o
dei tutori alla vita scolastica dei figli. I genitori possono dimostrare il loro coinvolgimento a casa
leggendo insieme ai loro bambini, aiutandoli con i compiti, discutendo degli eventi scolastici,
oppure a scuola, partecipando a riunioni e ad attività di volontariato. Le scuole capaci di coinvolgere
i genitori comunicano con loro regolarmente e li integrano nel processo di apprendimento (Haack,
M., 2007).
Desforges e Abouchaar (2003) hanno descritto tutte le diverse forme di coinvolgimento dei genitori
nella vita scolastica dei figli in una rassegna bibliografica sul coinvolgimento parentale (in relazione,
soprattutto, ai gradi d’istruzione primaria e secondaria):
• buoni esempi di genitorialità a casa: garantire ai bambini un’atmosfera sicura e stabile, dare
loro degli stimoli intellettuali, promuovere il dialogo bambino-genitore, essere dei modelli di
comportamento per l’adozione di valori sociali e formativi costruttivi; avere delle alte
aspirazioni per quanto concerne la soddisfazione personale e la partecipazione alla vita della
comunità;
• contatti con le scuole per la condivisione di informazioni:;
• partecipazione agli eventi scolastici;
• partecipazione alla vita scolastica;
• partecipazione agli organi collegiali della scuola.
Le scuole, spesso, non coinvolgono i genitori perché pensano di non poterlo fare. Secondo Johnson
e Duffett (2003) si tratta di una falsa convinzione. Gli insegnanti credono che le famiglie non
desiderino essere coinvolte, mentre, di fatto, quest’ultime non sanno come partecipare. Da parte
loro, i genitori sono spesso esitanti a lasciarsi coinvolgere dalla vita scolastica perché non hanno
molto tempo libero a disposizione o hanno delle difficoltà linguistiche. Inoltre, i genitori credono di
non essere i benvenuti. Tale opinione può essere determinata dalla loro storia educativa. Spesso
legano alla scuola dei ricordi negativi, e dunque ritengono che un loro eventuale coinvolgimento
possa essere altrettanto spiacevole. Mac Naughton e Hughes (2008) hanno, inoltre, notato come il
rapporto fra insegnanti e genitori sia spesso logoro e raramente rilevante. Gli insegnanti fanno
spesso fatica a trovare un modo per comunicare in maniera efficace con i genitori per via delle loro
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ansie e di una certa riluttanza. D’altra parte, i genitori non conoscono bene il compiti connessi al
proprio ruolo, a casa e a scuola, rispetto al percorso formativo dei figli.
Tali difficoltà portano a uno sbilanciamento nella relazione di potere fra genitori ed insegnanti
(MacNaughton and Hughes, 2008), soprattutto in contesti caratterizzati da povertà e disagio. Inoltre,
i genitori e gli insegnanti hanno delle diverse concezioni e aspettative rispetto al loro reciproco
contributo all’educazione dei bambini in età prescolare (Share et al. 2011; Smit et al. 2005).Forte del
suo status di “esperto”, l’insegnante può ostacolare la creazione di possibili rapporti di
collaborazione (Whitmarsh, 2009). Spesso l’opinione dei genitori non viene tenuta in considerazione
nell’istruzione prescolare e nei programmi scolastici (Vandenbroeck, 2009), anche per quanto
concerne le modalità del loro coinvolgimento nel percorso formativo dei figli.
Il tentativo francese di introdurre le tematiche di “genere” a scuola dimostra quanto sia importante
tenere conto delle preoccupazioni e delle aspettative dei genitori in relazione ad argomenti tanto
delicati. Ciò diviene ancora più importante in un contesto multiculturale, nel quale i genitori possono
avere differenti approcci all’educazione dei figli con tabù, aspettative, valori e desideri diversi
rispetto al modo di affrontare tali temi. Se mal gestite, anche le innovazioni motivate dalle migliori
intenzioni possono incontrare delle resistenze. Il manuale per l’inclusione dei genitori intende ispirare
gli insegnanti e fornire loro degli strumenti concreti per la partecipazione dei genitori ad attività
educative. Il manuale consta di due parti: la prima illustra alcuni casi studio riguardanti dei buoni
progetti di cooperazione fra scuole e famiglie. La seconda presenta, invece, una selezione di esercizi
pratici che consentono di affrontare insieme ai genitori le tematiche di genere, corpo e salute in
un’ottica interculturale.
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2. Metodologia
2. Metodologia
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La metodologia si basa sull’individuazione e la descrizione di strategie efficaci per il coinvolgimento
dei genitori. Le buone pratiche sono state selezionate sulla base di una serie di indicatori con testi a
bassa soglia orientati all’adattamento pratico. Inoltre, si fondano su una serie di strumenti e tecniche
con un approccio interculturale e metodi non formali. Entrambi questi strumenti riconoscono il valore
di ogni background culturale e delle esperienze di vita dei genitori, e si concentrano sul dialogo e
sulla negoziazione in contrasto con la semplice constatazione delle differenze.
In particolare, il manuale consta di due parti:
a) Casi studio sul coinvolgimento dei genitori
Il coinvolgimento dei genitori è considerato una componente chiave negli ambienti multiculturali, dal
momento che appare come il solo metodo capace di appianare le differenze educative. Molte scuole
(soprattutto Fonte partner del progetto) avevano testato in passato diverse strategie, senza troppo
successo: soltanto un paio di genitori aveva preso parte alle attività. Lo scopo di questa sezione è di
individuare buone pratiche di successo e analizzarle in maniera esaustiva, in modo da dare alle
scuole dei modelli da seguire. Il manuale, dunque, presenta sei buone pratiche, descritte seguendo
una serie di indicatori (cfr. allegato 1). Come detto in precedenza, i casi studio riguardano tre temi
principali: il corpo, il genere e la salute, esaminati da una prospettiva interculturale. Tali esempi sono
stati raccolti grazie all’aiuto d’insegnanti delle scuole delle prima infanzia francesi, italiane,
austriache, spagnole e cipriote. Vengono qui presentati, inoltre, dei moduli di valutazione utili a
monitorare le attività. In base al giudizio dato dai partecipanti nel corso della fase pilota dei corsi, tali
pratiche sono state adattate alla forma oggi descritta nel manuale.
b) Strumenti per le attività tematiche
La seconda fase del progetto prevedeva la creazione di risorse per le attività tematiche. Sulla base
delle conclusioni tratte dall’IO1 e dall’IO2, i partner hanno proposto delle attività rivolte a genitori e
insegnanti. Esse sono state pensate per introdurre argomenti delicati quali il genere, il corpo e la
salute e discuterne con i genitori. I partner hanno prodotto delle schede con istruzioni dettagliate,
così da semplificare il processo di adattamento delle tecniche didattiche. Le attività sono state
sperimentate in ciascun Paese partner con un gruppo di studenti.
Le tecniche proposte si basano su un approccio interculturale e su metodi non formali. Entrambi
questi strumenti riconoscono il valore di ogni background culturale e delle esperienze di vita dei
genitori, e si concentrano sul dialogo e sulla negoziazione in contrasto con la semplice constatazione
delle differenze.
Tali strumenti sono distribuiti prima fra i genitori per una prima lettura che permettesse di individuare
eventuali problemi.
In seguito le attività sono state valutate nel corso di sessioni cui hanno preso parte 15 genitori e
insegnanti. Essi hanno partecipato agli eventi di valutazione (e indirettamente contribuito alla stesura
del manuale) e espresso il loro giudizio sulla base di una serie di indicatori quali: il loro livello di
soddisfazione rispetto al laboratorio, l’interesse, la pertinenza e il valore pratico delle attività
proposte. Tali valutazioni sono incluse nella scheda introduttiva di ciascuna attività.
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3. Casi Studio
3. Casi Studio
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L’obiettivo del progetto BODI è di individuare le zone sensibili dell’educazione della prima infanzia.
Per fare ciò, i partner hanno intervistato insegnanti delle scuole dell’infanzia austriache, cipriote,
francesi, italiane e spagnole. I casi studio sono stati sia raccolti nel corso di laboratori e/o di interviste
individuali, in ciascun Paese partner fra dicembre e febbraio 2017. Cinque sono stati inclusi nella
versione finale del manuale. Ciascun Paese ha scelto due attività che sono poi state testate nella
sessione pilota con i genitori. Ai genitori e agli insegnanti sono stati distribuiti dei questionari di
valutazione (cfr. allegato 2). Sulla base del feedback ricevuto, i partner hanno adattato le attività alla
loro forma attuale. Ciascun’attività contiene una riflessione e una valutazione, nonché dei consigli per
i facilitatori.
Caso studio n° 1
1. Titolo del caso studio: Stereotipi di genere nei prodotti mediatici per l’infanzia
2. Fonte: Relazione finale: http://docplayer.it/8645689-Scuola-e-genere-percorsi-di-crescita.html
(in italiano)
3. Paese: ITALIA
4. Organizzazione/Istituzione (sito web, indirizzo email, numero di telefono, indirizzo, ecc.)
Iniziativa promossa dal Comune di Siena, in collaborazione con il Comune di Monteriggioni e
l’UISP di Siena.
5. Temi affrontati (corpo, genere, salute da una prospettiva interculturale)
CORPO e GENERE
6. Descrizione della buona pratica
Il progetto prevedeva sei incontri/laboratori (a Siena, e poi a Monteriggioni) volti ad indagare il
rapporto fra rappresentazione mediatica, identità di genere e socializzazione:
1. E se fossero figli tuoi? Corpi maschili e femminili e lo sguardo dell’industria pubblicitaria.
La sessione è iniziata con la proiezione del documentario “Se questa è una donna. Il corpo della
donna nella pubblicità” per mostrare l’uso/abuso del corpo delle donne a fini commerciali.
L’analisi è partita con una discussione sulla pubblicità rivolta agli adulti e si è, poi, trasformata in
una riflessione sulle pubblicità rivolte ai bambini, mostrando, in entrambi i casi, come l’industria
pubblicitaria proponga dei modelli e dei ruoli strettamente legati alle caratteristiche culturali
tradizionalmente associate al sesso biologico. La sessione si è conclusa con una discussione
sull’adultizzazione e sessualizzazione precoce dei bambini (specialmente da parte dell’industria
della moda), infine I partecipanti sono stati invitati a chiedere ai loro figli/allievi se e quali sono le
differenze fra uomini e donne.
2. Dimmi di che sesso sei e ti dirò quale giocattolo desideri. In che modo le convinzioni degli
adulti determinano i desideri dei bambini.
Il laboratorio è cominciato con una sessione di brainstorming nel corso della quale i partecipanti
hanno potuto condividere le loro risposte e le attività svolte insieme ai bambini. Alla discussione
è seguita la proiezione di una pubblicità di un giocattolo degli anni 80, atta a introdurre il tema
degli stereotipi di genere nell’industria dei giocattoli in un’ottica transgenerazionale. I
partecipanti hanno, dunque, analizzato 15 pubblicità prestando attenzione a quattro dimensioni:
spaziale, cinetica, cromatica e uditiva e riflettuto su aspetti quali il sesso degli attori, gli elementi
grafici, la scenografia, la voce fuoricampo e la musica, i colori e le azioni svolte.
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3. Winx e Gormiti, minigonne e pugni rotanti. Cartoni animati per bambini, per bambine e per
tutti.
Nel corso di questo laboratorio, le considerazioni e le conclusioni tratte dalle sessioni precedenti
hanno costituito un punto di partenza per una riflessione su come le rappresentazioni
mediatiche contribuiscano a una divisione su base sessuale delle attività, dei mestieri e delle
professioni sul mercato del lavoro. La discussione è stata arricchita dalla presentazione dei dati
raccolti a livello nazionale ed europeo sul tema. Infine, sono stati analizzati degli spezzoni tratti
da due cartoni animati popolari fra i bambini Winx e Gormiti. I due cartoni presentano sistemi di
potere e rappresentazioni del corpo dei protagonisti diversi (nel caso delle trasformazioni
magiche, i personaggi femminili sono spesso nudi, e assumono dei caratteri erotici,
contribuendo a consolidare l’associazione donna=corpo e uomo=mente).
4. TipMice e coccinelle. Rappresentazioni del maschile e del femminile nei libri per l’infanzia.
5. Libri rosa e blu? Troviamo gli stereotipi di genere.
Questi due incontri avevano lo scopo di fornire degli strumenti e delle competenze per una
lettura critica dei libri per bambini attraverso l’individuazione degli stereotipi di genere, in
particolare, quelli destinati a un pubblico più ampio. Attraverso l’analisi dei libri e dei contenuti
web, i partecipanti hanno potuto individuare i principali segni strutturali, grafici e linguistici di
sessismo, e scoperto dei nessi di causa-effetto nei comportamenti dei bambini che cominciano a
conoscere il mondo e cercano delle risposte alle loro numerose domande.
6. I ruoli genitoriali e i media: alcune riflessioni
L’incontro e il progetto si sono conclusi con un momento di riflessione e un dibattito sul ruolo
dei genitori e dei media, sulle tematiche di genere e sulle differenze/similitudini fra uomini e
donne da un punto di vista genetico, biologico, antropologico e socio-culturale al fine di
destrutturare le metodologie più comuni, i contenuti e i sistemi di relazione e ruoli genitoriali.
7. Caratteristiche del gruppo target (numero ed età dei bambini, numero dei genitori,
numero degli insegnanti, caratteristiche specifiche del gruppo di genitori – estrazione
sociale, nazionalità, religione, la rappresentazione del gruppo dei genitori è la stessa di
quella dei bambini?).
Genitori di bambini di età compresa fra 0 e 6 anni e numerosi insegnanti ed educatori della
scuola dell’infanzia.
8. Obiettivi/scopi del progetto
Nel 2010 il Comune di Siena ha promosso un progetto dal titolo “Scuola e genere: percorsi di
crescita”, di cui facevano parte tre sotto progetti per gli asili e le scuole dell’infanzia, le scuole
secondarie inferiori e superiori. Pertanto, Stereotipi di genere nei prodotti mediatici per l’infanzia
è un sotto-progetto rivolto alle scuole dell’infanzia. A Siena è divenuto parte anche di
un’iniziativa a sostegno della genitorialità “Crescere insieme: occasioni formative per genitori ed
educatori”. Lo scopo era quello di sensibilizzare educatori e genitori rispetto all’influenza che i
media hanno sullo sviluppo dell’identità di genere e sulla socializzazione dei bambini, offrendo
loro degli strumenti per l’analisi critica delle rappresentazioni e dei messaggi lanciati dai media
riguardo al genere. Il progetto è stato ispirato anche dalle raccomandazioni stilate dalla tavola
rotonda contro la violenza sulle donne e si basa sulla necessità di intervenire con azioni culturali
ed educative per prevenire tale fenomeno a partire da una riflessione sugli stereotipi di genere
nelle scuole dell’infanzia, per poi passare ad argomenti inerenti l’educazione sessuale nei gradi
d’istruzione superiore.
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9. In che modo queste attività possono promuovere la riflessione su tematiche quali il
genere, il corpo e la salute in un’ottica interculturale?
Le attività presentate si propongono di creare dei ponti e migliorare lo scambio fra genitori con
diversi background socio-culturali. La varietà di materiali utilizzati, nonché il riferimento costante
alla cultura hanno contribuito a trattare gli argomenti di discussione in un’ottica interculturale.
10. In che modo questo progetto è riuscito a coinvolgere genitori con un diverso
background culturale?
Considerata la forte presenza di cittadini di origine straniera in Toscana (circa il 2% in più rispetto
alla media nazionale) e le istituzioni interessate dal progetto (UISP, scuole pubbliche, ecc.), il
progetto è riuscito a coinvolgere un ampio numero di genitori con background socio-culturale
differente (dati ufficiali non disponibili).
11. Nel corso del progetto sono stati prodotti materiali/risorse/strumenti specifici? Se sì,
v’invitiamo a descriverli.
Nel corso del progetto, è stato chiesto ai partecipanti di svolgere dei compiti insieme ai loro
figli/ studenti, pertanto ciascun laboratorio prevedeva un momento di condivisione dei risultati
di tali attività (ad esempio, un poster realizzato dagli studenti con dei ritagli di giornale per
descrivere l’idea femminilità e mascolinità). Inoltre, in seguito al progetto, alcuni degli educatori
che vi avevano preso parte hanno deciso di lavorare su questi temi direttamente con gli alunni di
una scuola dell’infanzia, adattando le attività e raccogliendo le reazioni e gli input dei bambini. I
principali risultati delle sessioni e delle buone pratiche testate nella scuola della prima infanzia
sono descritti nella relazione finale dell’iniziativa.
12. Le attività sono state efficaci? Se sì, rispetto a quali argomenti? C’è stato un momento
di valutazione? Se sì, quali risultati sono stati ottenuti?
Sebbene non vi sia stato un momento di valutazione ufficiale, quest’attività ha offerto ai genitori,
agli educatori e ad altri soggetti interessati nel campo dell’educazione dell’infanzia la possibilità
di discutere delle tematiche di genere e delle rappresentazioni mediatiche. Ciò può già essere
considerato un successo, considerato che in Italia le questioni di genere e l’educazione al
genere nelle scuole sono argomenti molto controversi che, spesso, incontrano la fiera
opposizione dei genitori. Inoltre, i laboratori hanno ispirato la programmazione di attività con i
bambini che sono state testate in una scuola della prima infanzia statale.
13. Durata del progetto
I laboratori avevano cadenza settimanale affinché i partecipanti potessero avere del tempo per
riflettere sui contenuti delle sessioni e svolgere i “compiti” assegnati dagli educatori insieme ai
loro figli/studenti. L’intero sottoprogetto ha avuto la durata di un mese e mezzo.
14. Quali cambiamenti ha portato?
Il progetto ha riunito diversi attori coinvolti nell’educazione dei bambini, genitori, educatori,
personale scolastico. Inoltre, da un punto di vista metodologico, è degno di nota il fatto che
specialisti di diversi settori (scienze della comunicazione, letteratura, pedagogia infantile) siano
stati coinvolti nella preparazione dei contenuti dei diversi moduli; numerose attività non formali
sono state utilizzate nel corso delle sessioni. Tuttavia, il valore del progetto in termini di
cambiamento sociale è difficile da valutare, poiché fa parte di una strategia a lungo termine
promossa dal comune di Siena e tesa a migliorare il livello di sensibilità culturale e a prevenire la
violenza contro le donne attraverso l’educazione al genere promossa in tutti i gradi d’istruzione.

Manuale per l’inclusione dei genitori

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!18

BODI - Diversità culturale, corpo, genere,
salute nell’educazione dell’infanzia

Caso studio n° 2
1. Titolo del caso studio: Genitori italiani e stranieri nella scuola dell’infanzia e primaria.
2. Fonte: Circolare del preside (pdf): Genitori italiani e stranieri nella scuola dell’infanzia e
primaria . School website: Istituto Comprensivo di Rivergaro - Gossolengo
3. Paese: ITALIA
4. Organizzazione/istituzione (sito web, indirizzo email, numero di telefono, indirizzo, ecc.)
La Sig.ra Marica Draghi, Preside dell’Istituto Comprensivo di Rivergaro – Gossolengo (L’istituto
comprende tre scuole dell’infanzia, quattro scuole elementari e due secondarie)
Indirizzo (sede amministrativa): Via Roma 19 - Rivergaro (PC), tel: 0523 958671, e-mail:
pcic81600l@istruzione.it, sito web: http://www.icri-go.gov.it/index.php
5. Temi affrontati (corpo, genere, salute da una prospettiva interculturale)
CORPO e SALUTE (sebbene, indirettamente, siano stati affrontati anche i temi dell’educazione e
della genitorialità).
6. Descrizione della buona pratica
L’Emilia Romagna è la regione italiana con il più alto numero di studenti non italiani e le nove
scuole che compongono l’Istituto Comprensivo di Rivergaro – Gossolengo hanno sviluppato un
approccio verticale ed orizzontale volto ad incoraggiare l’interazione e promuovere la
cooperazione fra educatori, famiglie, organizzazioni di volontariato, enti locali e servizi agli
stranieri. In questo contesto e con quest’intento, la scuola ha progettato numerose iniziative ed
eventi per la creazione di “alleanze educative interculturali”, fra cui:
• “Festa dell’accoglienza”: la festa di benvenuto (nel senso più profondo del termine) per
tutte le famiglie all’inizio dell’anno scolastico;
• “Non solo lingue”: un corso di lingua italiana con la partecipazione di genitori volontari
locali che insegnano e stringono dei legami di amicizia con i genitori stranieri appena
arrivati in Italia. I volantini del corso sono disponibili in numerose lingue diverse: cinese,
albanese, spagnolo e arabo, e dal 2010 i partecipanti sono stati incoraggiati a portare dei
piatti tradizionali da gustare. Inoltre, nel corso delle lezioni, i partecipanti ricevono delle
informazioni su opportunità, iniziative e servizi offerti ai cittadini stranieri;
• Incontri individuali fra famiglie appena arrivate e il personale scolastico (insieme ad un
mediatore culturale) per un’analisi e un monitoraggio accurato delle esigenze degli
studenti;
• “Leggere per imparare a conoscere il mondo “e “Il laboratorio delle parole” in cui genitori
e nonni italiani e stranieri hanno l’opportunità di condividere le loro storie e le tradizioni
del loro Paese attraverso dei racconti animati, delle poesie o delle attività artistiche (in
classe con i bambini).
Per quanto riguarda gli scopi del progetto BODI, riteniamo sia necessario presentare tre
iniziative:
• “Sport e Intercultura”: i giochi e i tornei sportivi che hanno luogo nel corso dell’anno
hanno lo scopo di promuovere le attività fisiche, ponendo l’accento sul legame fra sport e
cultura (ad esempio la madre di uno studente di origine marocchina è l’allenatrice della
squadra River Basket);
• La festa multietnica “Un ponte di solidarietà” con danze tradizionali e un buffet
multiculturale. I genitori sia italiani sia stranieri sono impegnati nella preparazione dei
costumi e delle ricette tradizionali;
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• “Genitorialità e interculturalità”: serate a tema in cui i genitori hanno l’opportunità di
discutere di problemi genitoriali relativi a diverse fasi della crescita dei figli attraverso la
valorizzazione delle conoscenze dei genitori non italiani.
7. Caratteristiche del gruppo target (numero ed età dei bambini, numero dei genitori,
numero degli insegnanti, caratteristiche specifiche del gruppo di genitori – estrazione
sociale, nazionalità, religione, la rappresentazione del gruppo dei genitori è la stessa di
quella dei bambini?).
I genitori (e le famiglie) di bambini di età compresa fra i 3 e gli 11 anni, educatori e personale
scolastico, mediatori culturali. Non vi sono dei dati ufficiali a disposizione, tuttavia bisogna
tenere conto che i minori stranieri (per la maggioranza di seconda generazione) rappresentano
più del 10% della popolazione dell’istituto.
8. Obiettivi/scopi del progetto
Le iniziative qui descritte e l’approccio promosso dalla scuola hanno l’obiettivo di migliorare la
comunicazione e creare delle sinergie fra attori diversi, offrendo a tutti opportunità di
condivisione e formazione nelle quali i genitori siano direttamente coinvolti, affinché possano
aiutarsi l’un l’altro e comprendere le esigenze educative e i percorsi di crescita dei bambini.
(pag.5).
9. In che modo queste attività possono promuovere la riflessione su tematiche quali il
genere, il corpo e la salute in un’ottica interculturale?
Il rispetto e la valorizzazione di diverse identità e origini culturali sono i due principali valori
promossi dall’istituto, e tutte le iniziative qui presentate si basano sul dialogo e la cooperazione
e sono volte ad individuare le esigenze e le priorità dei bambini sia da un punto di vista
didattico che sociale.
10. In che modo questo progetto è riuscito a coinvolgere genitori con un diverso
background culturale?
Le attività qui presentate hanno il fine specifico di creare dei ponti e incoraggiare lo scambio fra
genitori di diversa estrazione socio-culturale.
11. Nel corso del progetto sono stati prodotti materiali/risorse/strumenti specifici? Se sì,
v’invitiamo a descriverli.
Alcuni documenti (volantini, relazioni sugli incontri, foto e video) sono disponibili sul sito web e
sul canale YouTube della scuola .
Minibasket/volley: https://www.youtube.com/watch?v=MXO2C5jEiZY
12. Le attività sono state efficaci? Se sì, rispetto a quali argomenti? C’è stato un momento
di valutazione? Se sì, quali risultati sono stati ottenuti?
Oltre alle caratteristiche e ai risultati specifici delle varie iniziative (avere un’allenatrice di basket
che indossa l’hijab o sperimentare i piatti tipici di diverse tradizioni culinarie), l’esperimento di
apprendimento collaborativo promosso dall’Istituto rappresenta una fonte di ispirazione per
tutte le scuole e le istituzioni che si trovano ad affrontare una diversità socio-culturale sempre
crescente. Inoltre, l’istituto è particolarmente attento alle famiglie appena arrivate che
potrebbero avere una scarsa conoscenza dell’italiano, dei servizi e delle dinamiche locali,
nonché delle deboli strutture a supporto. In questo modo, l’istituzione mira a facilitare le
interazioni fra famiglie migranti e territorio.
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13. Durata del progetto
Non tutte le iniziative promosse dalle scuole sono rilevanti ai fini del progetto BODI, tuttavia le
attività volte a favorire la creazione di sinergie e di rapporti di collaborazione fra genitori ed
educatori in un’ottica interculturale si svolgono per tutto l’anno scolastico. L’istituto garantisce
una forte continuità in tutti i gradi d’istruzione.
14. Quali cambiamenti ha portato?
La gestione innovativa e l’approccio culturale dell’Istituto Comprensivo di Rivergaro –
Gossolengo rappresentano una stimolante strategia a lungo termine, basata sulla creazione di
un’alleanza educativa interculturale, capace di andare al di là della semplice partecipazione dei
genitori alla vita scolastica dei figli, che punta, in realtà, a creare una reale co-responsabilità
rispetto alle priorità socio-educative attraverso il rispetto e la valorizzazione delle diverse identità
culturali (pag.6).
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Caso studio n° 3
1. Titolo del caso studio: Happy kids! (Bärenstark = forti come orsi)
2. Fonte: www.happykids.at, www.baerenstark.at
3. Paese: AUSTRIA
4. Organizzazione/istituzione (sito web, indirizzo email, numero di telefono, indirizzo, ecc.)
Margit Medwenitsch
Rohrergasse 15, 1130 Vienna
Tel.: 01/5038888
information@happykids.at
5. Temi affrontati (corpo, genere, salute da una prospettiva interculturale)
Corpo, genitorialità, abusi sessuali, bullismo, violenza verbale, fisica e psicologica e
rafforzamento dell’autostima.
6. Descrizione della buona pratica
Il programma di prevenzione HAPPY KIDS "Forti come orsi" si propone di conferire forza e
sicurezza ai bambini fin dalla scuola della prima infanzia, dotandoli di strumenti e strategie
costruttive atte ad affrontare le violenze. Durante i corsi, i laboratori e le lezioni sull’argomento,
un gruppo di professionisti esperti presenta ai partecipanti delle informazioni di prima mano sul
tema della violenza e sulle risorse pratiche da utilizzare. Fra queste ricordiamo il corso di
autodifesa e alcune tecniche volte a prevenire le violenze. Il programma di prevenzione HAPPY
KIDS aiuta i bambini a riconoscere e a individuare i propri punti di forza, capacità e conquiste e
ad adottare un atteggiamento positivo.
I corsi di autodifesa, le lezioni e i laboratori del progetto “forti come orsi” si tengono nelle
scuole dell’infanzia o in altre istituzioni scolastiche. Il loro scopo è far sentire a proprio agio i
partecipanti. Essi sono divisi in due gruppi in base all’età e alle dimensioni del gruppo, ciascuno
dei quali è guidato da un dipendente di HAPPY KIDS.
I laboratori e le lezioni rivolte ai genitori sono dedicate ai seguenti temi:
• Educazione sessuale a misura di bambino
• Abusi sessuali sui bambini
• Violenza in ambito sociale
• Prevenzione della violenza
• Preoccupazioni e timori personali
7. Caratteristiche del gruppo target (numero ed età dei bambini, numero dei genitori,
numero degli insegnanti, caratteristiche specifiche del gruppo di genitori – estrazione
sociale, nazionalità, religione, la rappresentazione del gruppo dei genitori è la stessa di
quella dei bambini?).
Happy Kids organizza laboratori rivolti a diversi gruppi target:
• Bambini fra i 3 e i 6 anni
• Bambini in età scolare
• Genitori
• Insegnanti
I contenuti delle attività, gli esercizi e i giochi sono adatti all’età dei partecipanti.
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8. Obiettivi/scopi del progetto
L’obiettivo di questi progetti è di fornire ai partecipanti degli strumenti che gli consentano di
migliorare la propria fiducia in se stessi.
Acquisendo e rafforzando le proprie capacità, i partecipanti imparano ad affrontare nuove situazioni.
L’obiettivo del progetto “Bärenstark” è di prevenire le manifestazioni di violenza. Nel caso in cui
queste siano già presenti, aiutare la vittima ad acquisire consapevolezza in modo da trovare e
mettere in atto delle soluzioni non violente.
9. In che modo queste attività possono promuovere la riflessione su tematiche quali il genere, il
corpo e la salute in un’ottica interculturale?
Le attività si concentrano sull’acquisizione delle competenze sociali. Bambini e genitori imparano a
sentire il proprio corpo e ad acquisire una maggiore consapevolezza.
10. In che modo questo progetto è riuscito a coinvolgere genitori con un diverso background
culturale?
Molte persone di culture differenti partecipano ai laboratori. Pertanto, gli organizzatori cercano di
raccogliere maggiori informazioni sul background dei partecipanti, per potersi preparare al meglio.
11. Nel corso del progetto sono stati prodotti materiali/risorse/strumenti specifici? Se sì,
v’invitiamo a descriverli.
Sono state prodotte delle risorse didattiche (anche riguardo ad altri temi come la vita all’aria aperta ).
12. Le attività sono state efficaci? Se sì, rispetto a quali argomenti? C’è stato un momento di
valutazione? Se sì, quali risultati sono stati ottenuti?
Al termine di ciascun laboratorio, i partecipanti compilano un modulo di valutazione.
13. Durata del progetto
I temi e le strategie utilizzate sono determinati dall’età dei partecipanti, dai loro interessi o dal loro
livello di esperienza in situazioni di conflittuali. È possibile partecipare a laboratori di una o più ore in
base alle esigenze e al programma predisposto dagli educatori.
14. Quali cambiamenti ha portato?
n/a
Fonti:
http://www.happykids.at/?page_id=3956
www.happykids.at
www.baerenstark.at
http://www.gewaltpraevention-noe.at/fileadmin/downloads/PDF_s/fgp_AnbieterInnen-Folder_A4.pdf
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Caso studio n° 4
1. Titolo del caso studio: Comunità di apprendimento: Giornate dell’accoglienza e spazi
creativi.
2. Fonte: Interviste con i genitori e studi dei soggetti interessati.
3. Paese: SPAGNA
4. Organizzazione/istituzione (sito web, indirizzo email, numero di telefono, indirizzo, ecc.):
Joan Corominas School http://coromines.cat/el-dia-dia
Indirizzo: Carrer Pascual Madoz 22. Mataró 08301 (Barcellona, Spagna)
Telefono: 93 790 88 54
Mail: a8067661@xtec.cat
5. Temi affrontati (corpo, genere, salute da una prospettiva interculturale) :
Corpo, genere e salute
6. Descrizione della buona pratica:
Le comunità di apprendimento sono dei centri aperti alla partecipazione della comunità con
l’obiettivo di creare un contesto inclusivo per rispondere in maniera egualitaria alle sfide
educative del XXI secolo.
L’Assessorato all’Istruzione catalano, e il suo programma per
l’educazione linguistica e la coesione sociale, prevede l’istituzione di comunità di
apprendimento che possano divenire centri per l’inclusione e l’accoglienza. Le comunità di
apprendimento sono inserite in un progetto di trasformazione delle scuole basato
sull’apprendimento dialogico e sulla partecipazione dell’intera comunità (insegnanti, famiglie e
agenzie di formazione sul territorio). Esse intendono raggiungere un duplice obiettivo:
migliorare il rendimento scolastico di tutti gli studenti e creare un clima di coesione nelle scuole.
Giornate dell’accoglienza:
L’arrivo di un bambino in un centro di apprendimento è un momento che deve essere celebrato.
La scuola Joan Corominas ha scelto di svolgere delle brevi sessioni di un’ora e mezza per
accompagnare l’inserimento scolastico dei bambini. Per prima cosa, ogni nuovo allievo,
accompagnato dai suoi familiari, condivide un momento di gioco con dei bambini della sua
stessa età sotto la supervisione degli insegnanti e di uno psicomotricista. Al termine della
sessione, i bambini si recano in classe con l’insegnante, mentre i genitori rimangono in
compagnia dello psicomotricista.
Questa formula consente di coinvolgere sia gli adulti sia i bambini e consente di creare
un’atmosfera di gioco e scoperta capace di favorire la nascita di nuovi legami. I bambini
possono esprimersi e giocare liberamente, sotto la supervisione degli insegnanti, dello
psicomotricista e delle famiglie.
In seguito le famiglie e lo psicomotricista partecipano a un incontro per riflettere su come gli
adulti possono facilitare il processo di adattamento dei bambini: un momento per condividere
esperienze, preoccupazioni e domande…
Nel caso in cui i bambini non riescano a separarsi dai loro familiari, essi possono restare in
questo spazio in compagnia degli adulti.
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In seguito, nel caso in cui il bambino avesse bisogno di ulteriore supporto, l’insegnante e la
famiglia decideranno sul da farsi.
Spazi creativi: sono degli ambienti adatti al gioco, alla sperimentazione e alla scoperta creati e
animati dagli insegnanti.
Queste attività si svolgono tre volte a settimana. Vi prendono parte dei bambini di età compresa
fra i 3 e 6 anni d’età suddivisi in piccoli gruppi in modo da garantire a ciascun allievo una
maggiore attenzione.
Tutti gli spazi creativi prevedono delle attività di gioco e apprendimento e permettono ai
bambini di sviluppare diverse competenze e abilità, grazie all’uso di diverse risorse didattiche.
Ciascuno spazio prevede un gioco simbolico legato all’argomento affrontato nel corso della
sessione.
Le aree creative legate ai temi del corpo, del genere e della sessualità sono:
Personaggi: i bambini hanno la possibilità di utilizzare numerosi costumi e accessori nel corso
dei loro giochi basati sull’invenzione di storie.
Laboratorio di scrittura: aiuta i bambini a migliorare le proprie capacità di comunicazione e
scrittura (attraverso un servizio postale all’interno della scuola) e a conoscere le altre lingue
parlate all’interno della comunità scolastica (inglese, italiano, arabo).
Laboratori: qui i bambini hanno la possibilità di sperimentare diverse tecniche artistiche e
sviluppare la propria creatività.
All’aria aperta: nel corso di questi laboratori i bambini partecipano a giochi individuali e
collettivi, e possono divertirsi mescolando acqua e terra.
Corpo: questi laboratori si svolgono nell’aula per la psicomotricità. È uno spazio per il gioco
spontaneo che promuove la creazione di legami a diversi livelli.
I familiari degli allievi possono partecipare alle attività promosse dagli organi collegiali e prestare
opera di volontariato negli spazi creativi pomeridiani per imparare e sostenere il processo di
apprendimento dei bambini. Le famiglie hanno un ruolo importante nella gestione degli incontri
che si tengono una volta a settimana e nel quale vengono discussi i problemi della comunità.
7. Caratteristiche del gruppo target (numero ed età dei bambini, numero dei genitori,
numero degli insegnanti, caratteristiche specifiche del gruppo di genitori – estrazione
sociale, nazionalità, religione, la rappresentazione del gruppo dei genitori è la stessa di
quella dei bambini?).
Bambini di età compresa fra i 3 e i 6 anni. 150 famiglie e 40 insegnanti partecipano al progetto.
Si tratta di una scuola pubblica in un centro di 200.000 abitanti vicino a Barcellona, in un
quartiere operaio, in cui il 25% delle famiglie ha un background migratorio. La partecipazione
delle famiglie è molto forte.
8. Obiettivi/scopi del progetto:
Aprire la scuola alla comunità per creare dei centri di apprendimento in cui tutti siano
protagonisti del percorso educativo: famiglie, insegnanti, compagni, e altri soggetti. L’obiettivo
è quello di costruire una comunità inclusiva ed egualitaria.
9. In che modo queste attività possono promuovere la riflessione su tematiche quali il
genere, il corpo e la salute in un’ottica interculturale?
Invitando i genitori e i familiari a partecipare alla vita scolastica e a condividere con insegnanti e
studenti le loro opinioni sui temi del corpo, del genere e della salute.
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10. In che modo questo progetto è riuscito a coinvolgere genitori con un diverso
background culturale?
Le comunità di apprendimento intendono migliorare la qualità e il rendimento scolastico degli
studenti attraverso la promozione del dialogo interculturale e intergenerazionale. Sulla base di
questi principi, la scuola Joan Corominas vede nell’approccio dialogico uno strumento capace di
favorire l’uguaglianza e la coesione sociale e di garantire a ciascuno il diritto di vivere seguendo
le proprie inclinazioni. Solo così è possibile prestare attenzione ed accettare il punto di vista
altrui.
11. Nel corso del progetto sono stati prodotti materiali/risorse/strumenti specifici? Se sì,
v’invitiamo a descriverli.
Il progetto educativo della scuola Joan Corominas è illustrato anche su un sito web e un blog
per le famiglie http://coroblog.coromines.cat/
12. Le attività sono state efficaci? Se sì, rispetto a quali argomenti? C’è stato un momento
di valutazione? Se sì, quali risultati sono stati ottenuti?
Il progetto delle comunità di apprendimento, delle Giornate dell’Accoglienza e degli spazi
creativi non è mai stato valutato in maniera formale. Una delle spie del successo dell’iniziativa è
data dalla decisione di numerosi insegnanti di iscrivere i propri figli alla Joan Corominas, pur
lavorando in altre sedi.
13. Durata del progetto
5 anni a partire dal 2011.
14. Quali cambiamenti ha portato?
Il tasso di partecipazione alle attività scolastiche è più alto. I genitori collaborano
all’organizzazione delle attività didattiche (gruppi interattivi, escursioni, feste, spazi creativi) in
qualità di volontari.
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Caso studio n° 5
1. Titolo del caso studio: Una merenda sana
2. Fonte: Elena Tziambazi- insegnante della scuola dell’infanzia
3. Paese: CIPRO
4. Organizzazione/istituzione (sito web, indirizzo email, numero di telefono, indirizzo, ecc.)
Eleneion Scuola dell’Infanzia statale
29 Stassinou Road, 1060, Nicosia, Cipro
Tel/Fax: +35722447299
5. Temi affrontati (corpo, genere, salute da una prospettiva interculturale)
Salute – fare una merenda sana a scuola
6. Descrizione della buona pratica
Il progetto si è svolto nel 2014. L’insegnante aveva notato che i bambini non portavano delle
merende salutari a scuola. L’insegnante ha dunque pensato di creare il seguente progetto che si
articolava in tre fasi:
(a) Informare i genitori riguardo all’importanza di una corretta alimentazione attraverso una
lezione tenuta da un nutrizionista. Il seminario è stato tradotto in inglese, russo e arabo. Al
termine del seminario, i genitori hanno potuto discutere dell’argomento e parlare delle loro
preoccupazioni o porre delle domande. Essi, inoltre, hanno potuto parlare delle merende tipiche
delle rispettive tradizioni culinarie e degli ingredienti utilizzati. Prima dell’incontro, infatti, era
stato chiesto ai genitori di preparare delle merende tradizionali e di portarle con sé. Al termine
dell’incontro sono state presentate tutte le merende e tutti i partecipanti hanno potuto provarle.
I genitori sono stati incoraggiati ad interagire e a parlare di ciò che avevano preparato e dei
piatti che avevano assaggiato. Dopo l’incontro, l’insegnante ha redatto un memorandum sulle
principali questioni emerse, lo ha poi tradotto ed inviato ai genitori per conoscenza.
(b) I genitori sono stati coinvolti in un’attività da svolgere a casa insieme ai bambini: ciascun
bambino avrebbe dovuto portare a scuola uno snack salutare preparato a casa servendosi degli
ingredienti preferiti dai suoi familiari (la merenda avrebbe dovuto contenere degli ingredienti
tipici della tradizione culinaria dei genitori ). I genitori sono stati invitati a partecipare alla
presentazione in classe.
(c) Ai bambini è stato dato un cestino contenente degli ingredienti salutari tipici di diverse
tradizioni culinarie (fette biscottate, olio d’oliva, pita cipriota, pita libanese, halloumi, fajitas,
pane di segale, ananas essiccata e noci di cocco, salsa di soia, latte di cocco, ecc.) Ciascun
ingrediente aveva una sua etichetta con su scritto il nome del Paese di provenienza. I genitori
sono stati invitati a parlare degli snack con i loro bambini. Al termine delle attività, gli snack sono
stati presentati al resto del gruppo e a tutti coloro che volevano provarli.
(d) I genitori hanno costituito dei gruppi multiculturali. Ciascun gruppo ha creato delle ricette (in
base alla propria tradizione culinaria o creando delle ricette fusion) e preparato delle merende
salutari. Un elenco di idee e ricette preparate da bambini ed insegnanti, tradotta in inglese,
russo e arabo, è stato distribuito ai partecipanti. Tutte le nuove idee sarebbero, poi, state
imbucate in una cassetta posta in classe. Alla fine del mese, l’insegnante aveva l’abitudine di
raccogliere tutte le nuove idee, e stilare un elenco da inviare ai genitori.
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7. Caratteristiche del gruppo target (numero ed età dei bambini, numero dei genitori,
numero degli insegnanti, caratteristiche specifiche del gruppo di genitori – estrazione
sociale, nazionalità, religione, la rappresentazione del gruppo dei genitori è la stessa di
quella dei bambini?).
25 bambini provenienti da diversi Paesi di età compresa fra i 3 e i 6 anni, con i loro genitori e
un’insegnante. La classe era composta da bambini di diversa estrazione sociale.
8. Obiettivi/scopi del progetto
• Far riconoscere ai genitori l’importanza di preparare delle merende salutari e promuovere
l’adozione di uno stile di vita sano.
• Far scoprire a genitori e bambini nuovi sapori e creare delle ricette con ingredienti strani.
• Migliorare le conoscenze dei genitori rispetto a una dieta sana.
9. In che modo queste attività possono promuovere la riflessione su tematiche quali il
genere, il corpo e la salute in un’ottica interculturale?
Sono stati presentati, sperimentati ed utilizzati ingredienti provenienti da ogni angolo del
mondo.
10. In che modo questo progetto è riuscito a coinvolgere genitori con un diverso
background culturale?
I genitori sono stati coinvolti in tutte le fasi del processo. Hanno lavorato insieme ai bambini e
discusso fra loro. Le informazioni raccolte sono state tradotte in inglese, russo ed arabo e poi
inviate a tutti i partecipanti.
11. Nel corso del progetto sono stati prodotti materiali/risorse/strumenti specifici? Se sì,
v’invitiamo a descriverli.
• Poster con foto delle attività svolte in classe
• Elenco delle merende salutari
• Memorandum sulle merende salutari al termine del seminario del nutrizionista.
12. Le attività sono state efficaci? Se sì, rispetto a quali argomenti? C’è stato un momento
di valutazione? Se sì, quali risultati sono stati ottenuti?
Dopo essere stati coinvolti nel progetto, tutti i genitori hanno cominciato a preparare delle
merende salutari per i loro bambini. Nel corso dell’anno scolastico hanno aggiunto nuove idee
alla lista. I genitori sono divenuti più attenti riguardo alle merende che preparavano per i loro
figli, non solo a scuola, ma anche a casa.
13. Durata del progetto
Nel corso dell’anno scolastico
14. Quali cambiamenti ha portato?
I bambini hanno cominciato a portare a scuola delle merende più sane.
Fonte:
Theodorakis. G and Chasandra. M (2006). Developing Health Education Programmes (in greco).
EADAP. (2004). Mazi. Athens: Typothito (in greco).
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4. Strumenti Per Le Attività Tematiche
Sulla base delle conclusioni tratte dalla redazione dei primi due manuali, i partner hanno proposto
una serie di attività rivolte a genitori e a insegnanti. Qui presentiamo un elenco di attività utili a
introdurre le tematiche di genere, e spiegare i concetti di corpo e salute. Le attività proposte si
basano su un approccio interculturale e su metodi non formali. Entrambi questi strumenti
riconoscono il valore di ogni background culturale e delle esperienze di vita dei genitori, e si
concentrano sul dialogo e sulla negoziazione in contrasto con la semplice constatazione delle
differenze. Le attività sono state prima riviste dai partner, in modo da individuarne i punti deboli.
Le attività sono state testate nelle organizzazioni e nelle scuole partner. La valutazione è riportata
nella scheda descrittiva di ciascun’attività.
ATTIVITÀ n°1 – PENSIERO CREATIVO PER IL BENESSERE DEI BAMBINI
AUSTRIA
Area tematica
Livello di difficoltà

Corpo, genere, sessualità, salute mentale, genitorialità, prevenzione della
violenza sessuale
Da facile ad avanzato

Età

Adulti

Durata

1 ora

Numero di partecipanti

15 genitori

Tipo di attività (artistica,
teatrale, gioco, ecc.)

Discussione e giochi, giochi di società.

Introduzione

Obiettivi
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L’attività richiede l’utilizzo di una scatola contenente vari oggetti di uso
comune, grazie ai quali è comunque possibile realizzare molti giochi/
attività, volti a promuovere la salute mentale dei bambini. Lo scopo di
questi giochi consiste nell’aiutare i bambini a divenire consapevoli dei
propri sentimenti. È opportuno, infatti, che i bambini imparino presto a
parlare delle loro emozioni, positive o negative che siano.
• Migliorare la salute mentale dei bambini;
• Insegnare ai bambini a parlare delle loro sensazioni e dei loro
sentimenti;
• Migliorare la consapevolezza che i bambini hanno del loro corpo e
della loro personalità;
• Migliorare la capacità dei bambini di percepire i propri sentimenti e di
acquisire una moderata autostima (imparare a dire di “No”, …)
• Consolidare le competenze per la vita in aree quali:
✴ consapevolezza di sé ed empatia;
✴ capacità di gestire stress ed emozioni negative;
✴ comunicazione;
✴ pensiero critico e creativo;
✴ capacità di risoluzione dei problemi.

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!30

BODI - Diversità culturale, corpo, genere,
salute nell’educazione dell’infanzia

ATTIVITÀ n°1 – PENSIERO CREATIVO PER IL BENESSERE DEI BAMBINI
AUSTRIA
Preparazione

Occorrente

Dovrai portare la scatola contenente i giochi
Scatola con 20 oggetti diversi, fra cui:
• una serie animata che invita a condividere paure e segreti;
• il dado delle emozioni, sulle cui facce sono disegnate 6 espressioni
diverse per aiutare i bambini a gestire le emozioni;
• un materassino utile a stimolare l’acquisizione di una consapevolezza
positiva del proprio corpo;
• il disco delle emozionini: lo strumento perfetto per comprendere
meglio le emozioni dei bambini e discuterne con loro;
• Bambole ecc.

Istruzioni:
Introduzione:
• Dopo aver accolto i genitori, l’insegnante spiegherà in che modo si svolgerà l’attività;
• Si dice che la promozione della salute mentale sia importante tanto quanto la promozione di
un’alimentazione sana e di una moderata attività fisica…
• È importante che i genitori conoscano gli obiettivi dell’attività (Basterà creare un semplice
elenco o specchietto riassuntivo).
Svolgimento dell’attività:
• Ai genitori saranno presentati e descritti gli oggetti contenuti nella Toolbox;
• A questo punto, i genitori avranno la possibilità di testare i giochi. L’insegnante creerà 3
gruppi cui saranno distribuiti 2 o 3 oggetti con cui giocare.
• Tutti i gruppi avranno la possibilità di testare i giochi per 10 minuti, al termine dei quali
dovranno scambiarsi i materiali. Bisognerà ripetere la stessa procedura fino a quando i gruppi
di genitori non avranno provato tutti i giochi a loro disposizione.
• I genitori saranno poi invitati a pensare loro stessi a possibili attività da fare con i propri
bambini usando materiali comuni e la loro creatività.
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Conclusioni:
• Al termine dell’attività, i genitori si siederanno in cerchio per discutere e valutare i giochi
testati.
Riflessione e valutazione:
I genitori si sono mostrati molto interessati al tema. Hanno partecipato in maniera entusiastica a tutte
le attività. Hanno apprezzato molto la toolbox della salute mentale, e i libri sul razzismo. Sono loro
piaciute anche le attività da svolgere a casa. Tuttavia, ritengono che sarebbe opportuno modificare la
Durata del progetto Hanno avanzato la proposta di sostituire le quattro sessioni previste, con due
incontri più lunghi, poiché per i genitori non è facile trovare 4 giorni liberi da dedicare alle attività.
Suggerimenti rivolti agli educatori:
• L’educatore dovrebbe conoscere bene tutti gli oggetti contenuti nella Toolbox e aver già
sperimentato i giochi insieme ai bambini.
• La scatola contiene anche un manuale che lo aiuterà nello svolgimento delle attività.
• Non è sufficiente sperimentare i giochi una volta sola. È bene ripetere le attività, soprattutto
quelle riguardanti la salute mentale. Solo così genitori ed educatori potranno osservare i
bambini ed intervenire.
La palla delle emozioni

Il dado delle emozioni
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Immagini – Bugie buone e bugie cattive:

Chiedere aiuto - immagini:

Maschere delle emozioni:
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ATTIVITÀ 2 – COMPORTARSI COME UN UOMO/ COMPORTARSI COME UNA DONNA
(stereotipi di genere)
CIPRO
Area tematica

Genere

Livello di difficoltà

Medio

Età

Adulti e bambini

Durata

2 ore e 30 minuti – 3 ore

Numero di partecipanti

20-40 genitori

Tipo di attività (artistica,
teatrale, gioco, ecc.)

Discussione, laboratorio

Introduzione

Un laboratorio attivo volto ad analizzare gli stereotipi di genere e sensibilizzare i
partecipanti rispetto a questi temi.
• Informare i genitori sul tema degli stereotipi di genere.
• Dare ai genitori la possibilità di esprimere idee, preoccupazioni, convinzioni.
• Sensibilizzare i genitori rispetto al tema degli stereotipi di genere.

Obiettivi
Preparazione

Occorrente

Cartoncino
Colori a spirito
Macchina fotografica, carta, materiali per l’attività che bambini e genitori
dovranno svolgere.

Istruzioni:
Bisognerà organizzare un laboratorio cui prenderanno parte insegnanti e genitori.
• La prima parte sarà costituita da un laboratorio attivo per adulti: genitori e insegnanti saranno
chiamati a discutere degli stereotipi di genere. I partecipanti saranno invitati a condividere le
proprie idee, paure e perplessità sul tema. Si darà particolare spazio ai genitori di diverse
culture in modo da prestare maggiore attenzione alle loro preoccupazioni e ai loro quesiti (in
che modo tali temi sono affrontati all’interno del loro contesto culturale?) Al termine del
laboratorio, genitori e insegnanti prepareranno le attività da tenere a scuola rivolte a genitori,
bambini e insegnanti (SECONDA PARTE).
• La seconda parte è rivolta ad adulti e bambini: genitori e figli svolgeranno delle attività
comunemente associate al sesso opposto, ideate da genitori e insegnanti nel corso del primo
laboratorio (ad esempio, cucina/danza/ideazione di storie per padre e figli; giardinaggio/
piccolo lavori di manutenzione/una partita di calcio per madri e figlie). Tutte le attività dovranno
essere pianificate in base a quanto discusso nel corso dell’incontro fra genitori e insegnanti.
Riflessione: Si consiglia di fotografare le attività per proiettarle su un grande schermo a fine
giornata, in modo che i genitori possano riflettere sull’attività e condividere le proprie idee, paure e
perplessità.
Valutazione: Nel corso dei laboratori i partecipanti si sono dimostrati desiderosi di condividere le
loro esperienze e, per questa ragione, le discussioni si sono protrarre più a lungo del previsto ed è
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stato, a volte, necessario richiamare l’attenzione dei partecipanti sul tema. Le discussioni fra i
partecipanti e l’educatore sono state estremamente vivaci, interessanti e ricche di contenuti. La
durata del laboratorio (di circa 3 ore) si è rivelata sufficiente, gli educatori hanno potuto svolgere
comodamente le loro attività e concluderle agevolmente. I partecipanti si sono mostrati
particolarmente interessati ad apprendere nuove strategie per comunicare con i loro bambini
(soprattutto per quanto concerne i segreti dei bambini) e per evitare che i loro figli siano influenzati
dagli stereotipi di genere. I partecipanti hanno apprezzato il laboratorio e hanno affermato che non
esiterebbero a prendere parte a progetti simili.
Suggerimenti rivolti agli educatori:
• È bene che l’educatore raccolga alcuni commenti o osservazioni sessiste fatte dai bambini a
scuola, per presentarle in forma anonima ai genitori e stimolare la discussione.
• È importante che gli educatori siano ben organizzati e abbiano una profonda conoscenza del
tema che si apprestano ad affrontare. È necessario che siano in possesso di ottime competenze
sociali per mettere i partecipanti a proprio agio e farli sentire apprezzati.
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ATTIVITÀ n°3- LAVARSI LE MANI, MANGIARE E PRESENTARE
CORRETTAMENTE I PIATTI
CIPRO
Area tematica

Salute

Livello di difficoltà

Medio

Età
Durata

Adulti e bambini
2 ore e 30 minuti – 3 ore

Numero di partecipanti

20-40 genitori

Tipo di attività (artistica,
teatrale, gioco, ecc.)

Discussione, laboratorio

Introduzione

Un laboratorio attivo volto a comprendere l’importanza di lavarsi le mani
ed esaminare il rapporto con il cibo in diverse culture.
• Concordare su e confermare l’importanza di lavarsi le mani.
• Collaborare per preparare piatti provenienti da tradizioni
gastronomiche diverse.
• Familiarizzare con i diversi modi di servire e mangiare le pietanze.

Obiettivi

Preparazione
Occorrente

Ingredienti per la preparazione delle pietanze.
Stoviglie e altri strumenti per servire e assaggiare le pietanze (piatti, pita,
foglie, ecc.).

Istruzioni:
Bisognerà organizzare un laboratorio cui prenderanno parte insegnanti e genitori.
La prima parte sarà costituita da un laboratorio attivo per adulti: genitori e insegnanti saranno
chiamati a discutere dell’importanza di lavarsi le mani. Lo scopo è quello di concordare per quale
ragione e in quali momenti della giornata i bambini dovrebbero lavarsi le mani (soprattutto quando
sono a scuola). La discussione ha l’obiettivo di rispondere a domande e affrontare eventuali problemi
e perplessità espresse dai partecipanti.
Seconda parte: I genitori lavoreranno insieme per preparare piatti di tradizioni culinarie differenti (i
genitori con lo stesso background culturale potrebbero decidere di formare dei gruppi e lavorare
insieme per cucinare dei piatti). Prima di presentare i piatti ai bambini, genitori e insegnanti
discuteranno insieme a loro dei vari modi in cui il cibo può essere impiattato e mangiato. Tutti i
partecipanti saranno invitati a condividere le proprie esperienze (viaggi in altri Paesi, pasti consumati
in ristoranti etnici, visione di documentari, esperienze personali e ricordi legati alla propria cultura di
origine). Genitori e bambini mangeranno insieme sperimentando modi diversi di consumare il cibo
(servendosi di coltello e forchetta, solo di un cucchiaio, delle bacchette, usando il pane per fare la
scarpetta, oppure mangiando con le mani).
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Riflessione: al termine dell’attività i genitori e gli insegnanti dovrebbero disporre di tempo
sufficiente in modo da discutere e riflettere su ciò che hanno imparato, su cosa è cambiato e in che
modo valutano l’esperienza vissuta.
Valutazione:
Nel corso dei laboratori i partecipanti si sono dimostrati desiderosi di condividere le loro esperienze
e, per questa ragione, le discussioni si sono protrarre più a lungo del previsto ed è stato, a volte,
necessario richiamare l’attenzione dei partecipanti sul tema. Le discussioni fra i partecipanti e
l’educatore sono state estremamente vivaci, interessanti e ricche di contenuti. La durata del
laboratorio (di circa 3 ore) si è rivelata sufficiente, gli educatori hanno potuto svolgere comodamente
le loro attività e concluderle agevolmente. I partecipanti si sono mostrati particolarmente interessati
ad apprendere nuove strategie per comunicare con i loro bambini. Hanno apprezzato il laboratorio e
hanno affermato che non esiterebbero a prendere parte a progetti simili.
Suggerimenti rivolti agli educatori:
• È bene che gli educatori chiedano ai genitori se avranno bisogno di ingredienti speciali per
preparare le pietanze.
• L’educatore dovrà assicurarsi che tutte le tradizioni culinarie della classe siano rappresentate.
• È importante che gli educatori siano ben organizzati e abbiano una profonda conoscenza del
tema che si apprestano ad affrontare. È necessario che siano in possesso di ottime competenze
sociali per mettere a proprio agio i partecipanti e farli sentire apprezzati.
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ATTIVITÀ n°4- LE NOSTRE ZONE SENSIBILI
FRANCIA
Area tematica

Corpo, genere, salute

Livello di difficoltà

Medio

Età

Adulti

Durata

2 ore e 30 minuti – 3 ore

Numero di partecipanti

10 – 20 genitori

Tipo di attività (artistica,
teatrale, gioco, ecc.)

Laboratorio attivo di riflessione

Introduzione

Il laboratorio attivo ha l’obiettivo di analizzare quali siano le aree
sensibili nell’ambito dell’educazione e dell’istruzione dei bambini
individuate dai genitori. Inoltre, il laboratorio si propone di sensibilizzare
i genitori rispetto alle differenze culturali, in modo che essi riconoscano
e accettino quelle che fanno parte del proprio contesto culturale.
• Consolidare le relazioni fra genitori;
• Elencare le potenziali aree sensibili individuate dai genitori, così da
confrontarle con le conclusioni tratte in seguito alla raccolta degli
incidenti critici. Sono le stesse? I genitori hanno un’opinione diversa
rispetto a temi che potrebbero contribuire a generare possibili
incomprensioni con insegnanti e personale scolastico? Che cosa ne
pensano della varietà del gruppo genitoriale, quali insegnamenti si
possono trarre?
• Sensibilizzare rispetto alla presenza di differenze culturali fra le
famiglie.
• Celebrare la diversità!

Obiettivi

Preparazione
Occorrente

Leggere il testo introduttivo riguardante la metodologia applicata.
Cartoncino
Colori a spirito
Immagini per l’attività di dislocamento

Istruzioni:
1. L’educatore terrà un breve laboratorio sugli incidenti critici insieme ai genitori. Potrebbe iniziare la
sessione, chiedendo ai partecipanti che cosa s’intende comunemente per “Cultura”. (30 minuti)
Alternativa n°1: L’educatore potrebbe chiedere ai genitori quali sono gli aspetti culturali legati alla
loro presenza all’interno della stanza, oppure ad oggetti che si trovano all’interno dell’aula (ad
esempio: il modo di vestire, di stare seduti, il fatto che l’educatore sia posto di fronte al gruppo,
l’edificio, ecc.).
Alternativa n°2: L’educatore potrebbe formare due o tre gruppi e dare loro un cartoncino su cui
scrivere delle parole o disegnare dei simboli legati alla parola “cultura” (5 -10 minuti). Infine ciascun
gruppo presenterà il proprio poster al resto dei partecipanti.
Riflessione: Tutto è cultura, l’unica cosa che essa non può mutare è il nostro codice genetico. Siamo
tutti prodotto della cultura: ereditiamo e, allo stesso tempo, trasmettiamo la nostra cultura. La cultura
è dinamica e contestuale. La ritroviamo in segni tangibili (simboli, arte, cibo, modo di vestire,
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organizzazione familiare) e intangibili (fede religiosa, convinzioni, concetti, tradizioni, rituali, ruoli di
genere). L’educatore potrebbe servirsi della metafora dell’iceberg.
2. Attività di decentramento (2 ore)
L’educatore dovrà appendere 5 o 6 immagini alle pareti della stanza (in formato A5 o A4), (le
immagini dovranno riflettere questioni legate al tema dell’educazione e della diversità). L’educatore
chiederà ai partecipanti di camminare per la stanza ed osservare le immagini così da scegliere quella
che suscita in loro le emozioni più forti (siano esse positive o negative). I partecipanti lavoreranno in
piccoli gruppi (in base all’immagine prescelta) e risponderanno insieme alle seguenti domande,
riportando le loro conclusioni su un cartoncino:
• Descrizione obiettiva dell’immagine (quale elemento dell’immagine vi ha spinti a sceglierla?)
• Elenco delle emozioni suscitate dall’immagine (non è necessario che i partecipanti giungano a un
accordo, dal momento che la stessa immagine può suscitare emozioni diverse).
• Individuazione dei valori legati alle emozioni provate.

Riflessioni: Ciascun gruppo dovrà presentare i risultati dell’analisi delle immagini, mentre l’educatore
avrà il compito di creare un doppio elenco. Nella colonna di sinistra prenderà nota dei sentimenti dei
partecipanti, mentre sulla colonna di destra trascriverà i valori corrispondenti. Una volta terminata la
presentazione, gli altri genitori avranno la possibilità di esprimere la propria opinione e aggiungere
altri sentimenti e valori alla lista. Seguire la medesima procedura anche per il resto delle immagini.
3. Riflessione finale
L’educatore spiegherà quali sono le aree sensibili e presenterà ai partecipanti le conclusioni tratte
dalla raccolta degli incidenti critici. L’educatore elencherà le aree sensibili individuate dai partner e
analizzate nel corso dei laboratori sugli incidenti critici. Infine, chiederà ai genitori quali sono le aree
sensibili che reputano più interessanti e sulle quali, a loro avviso, bisognerebbe lavorare insieme ai
bambini.
Valutazione:
L’educatore chiederà ai partecipanti di esprimere la loro opinione sull’attività e se sentono di aver
appreso qualcosa di nuovo. Inoltre, domanderà loro se il laboratorio sia servito a far emergere delle
aree sensibili e a fargli comprendere meglio quali siano i vantaggi dell’adozione di un approccio
plurale. Infine, s’informerà su quali siano le due aree sensibili prioritarie sulle quali lavorare insieme ai
bambini.
Suggerimenti rivolti agli educatori
Inseriti nella descrizione dell’attività.
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ATTIVITÀ N°5- IL MONDO CHE ACCULTURA
FRANCIA
Area tematica

Corpo, genere, salute

Livello di difficoltà

Da facile ad avanzato

Età

Adulti e bambini

Durata

50 minuti – 1 ora

Numero di partecipanti

Numero di genitori da un minimo di 12 a un massimo di 20/30

Tipo di attività (artistica,
teatrale, gioco, ecc.)

Gioco di ruolo (illustrare una teoria)

Introduzione

Obiettivi
Preparazione
Occorrente

Illustrare 4 diverse strategie di acculturazione servendosi di oggetti
culturalmente connotati.
Formare dei gruppi, ciascuno dei quali presenterà una determinata
strategia di acculturazione. Alcuni partecipanti “migreranno” verso un
gruppo diverso dal loro per verificare quali siano gli effetti di ciascuna
strategia.
Dimostrare la ricchezza del mantenere le proprie tradizioni culturali.
Leggere il testo informativo sull’acculturazione.
Carte (che raffigurino degli oggetti tipici di una determinate tradizione
culturale)

Indicazioni:
1. L’educatore chiederà ai partecipanti che quale sia, a loro parere, il significato del termine
acculturazione.
2. L’educatore formerà 4 gruppi, ciascuno dei quali rappresenterà una delle quattro strategie di
acculturazione: separazione, marginalizzazione, assimilazione e integrazione.
3. L’educatore darà a ciascun partecipante 6 carte (ciascuna delle quali rappresenterà 3 oggetti che
simboleggiano la cultura del Paese in cui vivono e 3 oggetti associati alle tradizioni culturali di un
Paese straniero).
4. Ad ogni turno, un partecipante per gruppo migrerà verso un altro e dovrà gestire le proprie carte
in relazione alla strategia di acculturazione sostenuta all’interno del gruppo del quale è appena
entrato/a a far parte.
5. Il gioco continuerà fino a quando tutti i partecipanti non saranno “migrati” almeno una volta.
Riflessione e valutazione:
1. Al termine del gioco, invitali ad immaginare di vivere una giornata tipica all’interno del nuovo
gruppo-Paese (servendosi delle carte a loro disposizione).
2. L’educatore chiederà ai partecipanti a cosa avrebbero rinunciato nel caso in cui gli fosse davvero
capitato di lasciare il proprio Paese d’origine (rinunciare a una caratteristica propria della cultura di
appartenenza quando si scopre una nuova cultura).
3. L’educatore e i partecipanti discuteranno del perché le persone si comportano in questa maniera,
scegliendo una strategia, invece che un’altra.
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Suggerimenti rivolti agli educatori
• L’educatore potrebbe chiedere ai partecipanti di scegliere il nome di un Paese da dare al proprio
gruppo in relazione alla strategia di acculturazione adottata. (Ad esempio : la Francia ha adottato
il modello dell’assimilazione)
• L’educatore potrebbe voler svolgere un giro di prova per dimostrare ai partecipanti come
funziona il gioco.
Suggerimenti per illustrare le strategie descritte dal modello di Berry nel corso di quest’attività.
Ad ogni turno, un partecipante per gruppo migrerà verso un altro e dovrà gestire le proprie carte in
relazione alla strategia di acculturazione sostenuta all’interno del gruppo del quale è appena
entrato/a a far parte.
Pertanto, dovrà tenere/scartare alcune delle carte in suo possesso. Anche la disposizione dei membri
del gruppo fornirà delle informazioni sulla strategia di acculturazione seguita.
Pertanto, ecco le possibili configurazioni/azioni che i giocatori dovranno adottare per rispettare la
strategia di acculturazione all’interno del gruppo:
Marginalizzazione: la persona dovrà scartare una delle carte che simboleggiano la cultura straniera
(nel caso in cui l’attività abbia luogo in Italia, allora dovranno essere scartate tutte le carte non
associate alla cultura italiana). Inoltre il giocatore-migrante dovrà sedersi in una posizione separata
rispetto ai membri del suo nuovo gruppo, lasciando dello spazio fra sé e gli altri.
Separazione: Il partecipante-migrante potrà tenere le carte che non rappresentano la cultura del
Paese ospitante, ma dovrà mantenere le distanze dai membri del suo stesso gruppo.
Assimilazione: Il partecipante-migrante potrà stare insieme/integrarsi con il resto del gruppo, senza
che vi siano delle barriere a separarli. Tuttavia, dovrà mettere da parte una delle carte “identitarie”.
Integrazione: La persona potrà tenere tutte le sue carte ed integrarsi col resto del gruppo.

Manuale per l’inclusione dei genitori

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!41

BODI - Diversità culturale, corpo, genere,
salute nell’educazione dell’infanzia

ATTIVITÀ n°6- STEREOTIPI DI GENERE NEI MEDIA E NELL’INDUSTRIA DI GIOCATTOLI
ITALIA
Area tematica

Genere e corpo

Livello di difficoltà

Facile

Età

Adulti

Durata

Totale: 2 ore (60 minuti per ciascuna attività)

Numero di
partecipanti

Non specificato. Sarebbe bene poter contare sulla presenza di genitori dal
diverso background culturale.

Tipo di attività
(artistica, teatrale,
gioco, ecc.)

Gioco di ruolo e brainstorming per stimolare il pensiero critico e il pensiero
creativo.

Introduzione

Riflettere su alcuni aspetti legati alle rappresentazioni fornite dai media ed il
loro legame con l’identità di genere e la socializzazione. La sessione qui
descritta si compone di due attività: una riguardante l’industria dei giocattoli,
l’altra riguardante i media e la pubblicità, che in una prospettiva
interculturale e intergenerazionale possono consentire ai genitori di
sviluppare una critica riguardo al modo in cui il sessismo può influenza la
percezione dei bambini che, a quell’età, vanno alla scoperta del mondo e
cercano risposte alle loro numerose domande.
Si tratta di una sessione interattiva, dal momento che educatore e
partecipanti analizzeranno del materiale online.

Obiettivi

• Maggiore consapevolezza riguardo agli stereotipi e ai modelli di genere
proposti dai media ad adulti e bambini.
• Una maggiore capacità di pensiero critico a partire da un punto di vista
interculturale e intergenerazionale.
• Maggiore capacità di riconoscere segni e simboli.
• Migliore capacità di gestire l’adultizzazione precoce e la sessualizzazione
dei bambini per poterne discutere direttamente con loro.

Preparazione

ATTIVITÀ N°1:
• Un finto microfono e le carte con i ruoli da disporre sotto le sedie di
ciascun partecipante prima che questi arrivino.
ATTIVITÀ N° 2:
• Materiale per la proiezione preselezionato, nel caso in cui si scelga di
proiettare dei video, consigliamo di scaricarli in anticipo.
• Lista di testi e letture di approfondimento.
OPPURE
• Giornali e riviste

Occorrente

ATTIVITÀ N° 1:
• Dei fogli A4 che descrivino il ruolo di ciascun partecipante durante il talk
show.
• Un oggetto da utilizzare come microfono.
OPPURE
• Giornali, carta, colla e forbici.
ATTIVITÀ N° 2:
• Post it
• Fogli di carta per l’analisi delle pubblicità
• Un proiettore.
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Istruzioni:
ATTIVITÀ N° 1: Talk show. Corpo e genere nella pubblicità.
1. La sessione inizierà con una breve introduzione dell’educatore che illustrerà ai partecipanti il
significato dei due concetti di “sesso” e “genere” su cui si basa l’attività.
2. I partecipanti saranno suddivisi in 4 gruppi diversi in base al ruolo che hanno ritrovato attaccato
sotto la loro sedia. I ruoli da “interpretare” nel corso del talk show saranno: genitori, bambini,
giornalisti e psicologi.
3. I gruppi avranno a disposizione 30 minuti per discutere e riflettere su tre immagini pubblicitarie
provenienti da Paesi differenti che raffigurano donne, corpi e bambini. Infine dovranno scrivere
alcune considerazioni che saranno loro utili nel corso del dibattito.
4. L’aula assomiglierà al set di un talk show televisivo. Un membro per gruppo rappresenterà i propri
compagni nel corso dell’attività (il resto dei partecipanti andrà a costituire il pubblico del talk show.
Potranno intervenire nel dibattito, ogni volta che lo vorranno).
5. L’educatore/presentatore del talk show selezionerà una delle immagini (sarebbe opportuno se
scegliesse l’immagine più controversa sulla base delle dinamiche osservate e delle questioni
emerse nel corso dell’attività di brainstorming di gruppo). Il talk show dovrà avere una durata di
circa 20 minuti.
NB: Nel caso in cui i partecipanti parlino lingue diverse (il che renderebbe difficile svolgere il gioco
di ruolo) è possibile svolgere l’attività in maniera alternativa, come segue:
1. L’educatore dovrebbe illustrare il significato dei concetti di sesso e genere: sesso (biologico) si
riferisce alle caratteristiche fisiche di un individuo al momento della nascita; mentre il genere
(sociale) si riferisce ad un insieme di comportamenti e atteggiamenti che apprendiamo.
L’educatore dovrà distribuire un foglio delle affermazioni (esercizio n° 1) e chiederà ai partecipanti
di leggere velocemente le affermazioni. I partecipanti dovranno individuare se
ciascun’affermazione si riferisce al concetto di sesso o di genere. L’educatore dovrà parlare di
ciascun’affermazione col resto del gruppo e chiedere loro a quale categoria l’hanno attribuita.
L’educatore dovrà prestare attenzione alle differenze: vi sono stati dei partecipanti che hanno
attribuito una frase legata al genere al sesso e viceversa? L’educatore dovrà informarsi sulle
possibili ragioni e correggere i partecipanti, se necessario.
• Domande per la discussione:
Quale delle affermazioni ti ha sorpreso?/ Che cosa hai imparato sulla differenza fra sesso e genere?
Sulla base di queste affermazioni, ti sembra che uno dei due generi abbia una posizione di forza/
prevalga nella nostra società/ nella tua cultura?
2. L’educatore dovrà formare dei gruppi. Metà di loro lavorerà sulle immagini di donne, l’altra metà
su foto di uomini. L’educatore darà dei giornali e delle riviste a ciascun gruppo e chiederà loro di
discutere dei messaggi trasmessi a bambini e ragazzi da quelle foto per quanto concerne la
costruzione di un’immagine ideale di uomo e di donna. L’educatore chiederà ai gruppi di ritagliare
delle foto dai giornali, di creare un collage e di scrivere - sotto ciascuna foto - un aggettivo che
descriva il comportamento dell’uomo o della donna. L’educatore chiederà ai partecipanti di
spiegare in che modo sono pervenuti a quell’aggettivo. Da che cosa hanno dedotto il tipo di
atteggiamento adottato da quell’uomo/da quella donna, dal momento che non li conoscono
davvero?
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L’educatore disegnerà un riquadro intorno alle qualità elencate, uno per gli uomini e uno per le
donne. Spiegherà che quella è sono la gabbia del genere che definisce le nostre aspettative
rispetto ai comportamenti che gli altri dovrebbero adottare in base al loro genere. Inoltre,
l’educatore chiarirà che la gabbia contiene i ruoli di genere elaborati sia per gli uomini, sia per le
donne.
Discussione
L’educatore potrà servirsi delle seguenti domande per stimolare la conversazione:
• Quale aspetto dovrebbero avere le ragazze/i ragazzi? Che cosa rende una ragazza/un ragazzo
attraente o popolare? È così anche nella tua cultura di origine?
• Quali sono le qualità che una ragazza/un ragazzo dovrebbe avere? Come dovrebbero
comportarsi? È così anche nella tua cultura di origine?
• In che modo si costruiscono i modelli di comportamento e i canoni di bellezza per gli uomini e
per le donne? Chi li stabilisce? È così anche nella tua cultura di origine?
• Dove apprendiamo l’esistenza dei ruoli di genere? Quando cominciamo ad assimilarli? Chi ci
insegna ad assumere dei ruoli di genere? Vediamo tali atteggiamenti nei nostri genitori? Che
cosa osservavi nei tuoi genitori?
• Confrontando le immagini di uomini e donne, quali differenze noti? Ci si aspetta che gli uomini e
le donne si comportino in maniera diversa? In che modo? È così anche nella tua cultura di
origine?
• Riflettendo sulle caratteristiche contenute nella gabbia del genere, ti sembra facile rimanere al
suo interno? Vale lo stesso per la tua cultura di origine?
• Che cosa succederebbe nel caso in cui un ragazzo o una ragazza decidesse di evadere dalla
gabbia del genere? In che modo verrebbe trattata/o dalla propria famiglia, dai propri compagni,
dalla comunità? Conosci delle ragazze o delle donne che si comportano in maniera differente e
sono riuscite a superare i limiti tradizionalmente imposti dalla società?
• Qual è la reazione della comunità o della società nei confronti delle persone che hanno un
aspetto diverso o che si comportano in un modo diverso rispetto alle attese? In alternativa, che
cosa succede alle persone che si conformano al canone proposto e che sembrano essersi
adattate? Che cos’è che ci spinge a stare all’interno della gabbia del genere?
ATTIVITÀ N°2: La macchina del tempo. Con che cosa giochi?
1. L’educatore chiederà ai genitori di ricordare e parlare dei giochi con i quali si divertivano quando
erano bambini, quindi guarderanno insieme e commenteranno le immagini degli spot ad essi
associati (15 min).
2. L’attività continuerà con la proiezione di due spot di giocattoli (uno per bambini e uno per
bambine) degli anni ‘80 e ciascun partecipante dovrà descriverli scrivendo su due post-it una
parola e un’emozione (15 min).
3. I post-it saranno raccolti ed attaccati ad una lavagna a fogli mobili. Una breve attività di riflessione
servirà da introduzione alla fase successiva (ad esempio, credi che oggi le cose vadano
diversamente?)
4. I partecipanti formeranno dei gruppi composti da 4 persone e dovranno analizzare due spot
pubblicitari di vestiti/giocattoli contemporanei concentrandosi su quattro dimensioni: spaziale,
cinetica, cromatica e uditiva per riflettere su aspetti quali il sesso degli attori, gli elementi grafici, la
scenografia, la voce fuoricampo e la musica, i colori e le azioni svolte (15 min). Ciascun
partecipante potrà concentrarsi su una sola dimensione.
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5. L’educatore si servirà della lavagna a fogli mobili per riflettere sull’attività. Se possibile, ciascun
gruppo preparerà una presentazione nella quale indicare i vari segni e simboli grafici, linguistici e
strutturali, indizi utili ad analizzare in maniera critica il contenuto di ciascun media (cfr. la lista
riportata qui sotto) (15 min).
Riflessione e valutazione:
ATTIVITÀ n° 1
✴ Nel corso della fase di riflessione riguardo alle pubblicità per adulti e bambini, l’educatore
potrebbe far notare come, in entrambi i casi, l’industria pubblicitaria promuova dei modelli e
dei ruoli che sono legati alle caratteristiche tradizionalmente attribuite al sesso biologico.
ATTIVITÀ n° 2
✴ Lista dei segni e dei simboli grafici, linguistici e strutturali:
o Colori dominanti e legami con il sesso dei personaggi e il target del prodotto;
o Abbigliamento e legami con il sesso dei personaggi;
o Ambientazione (scenografia, interni/esterni, periodo storico);
o Sesso dei principali personaggi e degli/delle aiutanti (frequenza con la quale compaiono)
o Professione del personaggio principale e legame con il proprio sesso;
o Relazione con gli altri personaggi (atteggiamento, comportamento, linguaggio utilizzato);
o Azioni svolte e legami con il sesso del personaggio;
o Caratteristiche personali dei personaggi (avventuroso/a, sportivo/a, dolce/gentile, ecc.) e
legami con il suo sesso;
o Prestare attenzione al fatto che gli animali non sono neutri.
Suggerimenti rivolti agli educatori
ATTIVITÀ n° 1
• L’educatore potrebbe assegnare ai partecipanti un compito da svolgere a casa: osservare in
maniera critica i libri che i loro figli usano a scuola e condividere le proprie considerazioni su un
forum (oppure attraverso una mailing list o un gruppo Facebook).
• Oltre alle carte da porre sotto le sedie, è possibile utilizzare altri materiali in modo da designare
degli altri ruoli di genere.
• La lunghezza dell’attività varia in relazione al numero di immagini che il gruppo avrà in compito di
analizzare.
• Consigliamo di aggiungere degli altri ruoli per il talk show (antropologo/a, insegnante,
femminista, rappresentanti di comunità religiose) sulla base delle esigenze del gruppo.
ATTIVITÀ n° 2
• L’educatore potrebbe assegnare ai partecipanti un compito da svolgere a casa: parlare con i loro
figli del loro cartone animato preferito e guardarlo insieme prestando attenzione a tutte e quattro
le dimensioni e all’elenco dei segni e dei simboli utilizzati nel corso dell’attività.
• Nel corso della sessione potrebbe essere utile chiedere a un volontario di prendere degli appunti
in modo tale da stilare un documento riassuntivo da inviare ai partecipanti.
• Al termine della sessione, l’educatore potrebbe proporre una lista di letture di approfondimento.
Fra cui.
o (https://generattive.wordpress.com/video/)
o Il documentario Il corpo delle donne (http://www.ilcorpodelledonne.net/documentario/)
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Indica se ciascuna di queste affermazioni si riferisce al sesso (biologico) o al genere (sociale).
Affermazione

Genere

Sesso

1. Le donne partoriscono i bambini, gli uomini no.
2. Le ragazze non sono brave quanto i ragazzi in matematica.
3. Le donne allattano i bambini al seno, gli uomini possono solo
allattarli con il biberon.
4. Le ragazze sono umili, graziose e timide, mentre i ragazzi sono duri
e coraggiosi.
5. Lo sport è più importante per i ragazzi, che per le ragazze.
6. Le ragazze devono trovare un bravo marito, i ragazzi un buon
lavoro.
7. Le donne possono rimanere incinte, gli uomini no.
8. Le donne non possono diventare macchiniste.
9. La voce dei ragazzi cambia nel corso della pubertà, quella delle
ragazze no.
10. In India, è normale che le donne guadagnino il 40/60% in meno
degli uomini, anche se svolgono lo stesso tipo di lavoro.

Affermazioni tratte da ‘Doorways I’: Student Training Manual on School related gender based
violence prevention and response and GEAR against IPV’ – Manuale per gli studenti.
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ATTIVITÀ n°7- I BAMBINI E LA SESSUALITÀ: UN’ASSOCIAZIONE CONTROVERSA
ITALIA
Area tematica
Livello di difficoltà
Età

SESSUALITÀ
Medio (alcuni genitori potrebbero essere sensibili o non voler discutere
di quest’argomento)
Adulti

Durata

1 ora e 15 minuti (20 minuti per la prima e 55 minuti per la seconda
attività)

Numero di partecipanti

L’ideale sarebbe avere un gruppo di 18 genitori. Tuttavia, non è
importante in quanto i partecipanti saranno suddivisi in gruppi di 3-4
persone.

Tipo di attività (artistica,
teatrale, gioco, ecc.)

Un gioco e una situazione da analizzare.

Introduzione

La sessualità può divenire, a volte, un argomento controverso mentre,
quando essa è associata all’infanzia, costituisce un vero e proprio tabù.
Capita che i bambini si masturbino, e spesso, quando i genitori
osservano questo genere di esplorazione del corpo, si chiedono: “è
normale?” “Che cosa penseranno gli altri?” “Che cosa c’è dietro?”. Alla
luce di tali considerazioni, è importante che i genitori sappiano in che
modo affrontare l’argomento con i loro bambini, parlando di sessualità
in maniera positiva e promuovendo un atteggiamento favorevole alla
prevenzione della violenza sessuale. La sessione qui presentata si
articola in due attività che aiuteranno i genitori a migliorare la propria
capacità di pensare in maniera critica e ad acquisire nuove competenze
genitoriali.

Introduzione

In the light of such considerations, it is important for parents to
understand how to properly approach the topic, possibly catching the
opportunity to talk about Sessouality with a more Sesso-positive attitude
and from the perspective of Sessoual violence prevention. The
presented session is composed of two activities that would enhance
parents’ critical thinking and practical parenting skills.
• Migliorare la capacità di riflettere in maniera critica sulla sessualità
dei bambini e acquisire una maggiore consapevolezza rispetto al
tema della masturbazione infantile, in particolare;
• Migliorare la capacità dei genitori di affrontare il tema della
masturbazione infantile con i bambini e in relazione ad altre persone
(altri genitori e insegnanti);
• Migliorare la capacità dei genitori di comunicare con i figli riguardo
al tema della sessualità e della violenza sessuale.

Obiettivi

Preparazione

Occorrente

Una striscia di scotch di carta per formare una linea sul pavimento
ATTIVITÀ n°1: 6 domande/affermazioni da mostrare su fogli di carta o
attraverso un proiettore (diapositive).
ATTIVITÀ n° 2: 3 diverse situazioni da stampare (a seconda del numero
di gruppi)
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Istruzioni:
ATTIVITÀ n° 1: Il barometro genitoriale
1. All’inizio della sessione, i partecipanti saranno disposti lungo una riga tracciata sul pavimento con
dello scotch di carta.
2. Il facilitatore dovrà leggere alcune affermazioni ad alta voce.
3. I partecipanti dovranno compiere un passo in avanti se non sono d’accordo con l’affermazione
(maggiore sarà il numero di passi, più mostreranno il loro disaccordo rispetto a quanto affermato)
e un passo indietro se sono d’accordo (più numerosi saranno i passi indietro, più mostreranno il
proprio consenso rispetto alle affermazioni).
4. Un breve momento di riflessione e discussione seguirà la lettura di ciascun’affermazione.
ATTIVITÀ n°2: Come mi comporterei se?
1. I partecipanti formeranno 6 gruppi composti da 3-4 persone.
2. Ciascun gruppo dovrà analizzare una diversa situazione riguardante il tema della masturbazione
infantile e la prevenzione della violenza sessuale (l’ideale sarebbe formare 6 gruppi cui affidare
l’analisi delle 3 situazioni).
3. I gruppi avranno a loro disposizione 15 minuti per discutere dei diversi scenari (e chiarirli con
l’aggiunta di ulteriori dettagli), formulare una strategia e dare alcune indicazioni (in maniera
creativa, su una lavagna a fogli mobili) sui possibili comportamenti da adottare in un determinato
contesto.
4. I partecipanti si scambieranno le situazioni e lavoreranno per altri 15 minuti per elaborare una
strategia (opzionale).
5. I partecipanti rifletteranno sulle situazioni analizzate servendosi dei loro elaborati e dei loro
appunti sulla lavagna a fogli mobili (20 min).
Riflessione e valutazione:
ATTIVITÀ n° 1:
• La durata dell’attività può variare a seconda del numero di affermazioni/domande prese in
esame.
• Nel corso dell’attività di follow-up l’educatore dovrà prestare attenzione alle reazioni dei genitori
riguardo ai movimenti compiuti.
• Per ciascuna domanda/affermazione l’educatore dovrà avere pronte delle diapositive per far
riflettere i partecipanti sull’argomento e dovrà incaricare qualcuno di prendere nota dei problemi
emersi durante la discussione.
ATTIVITÀ n° 2:
• I partecipanti rifletteranno sulle situazioni analizzate servendosi dei loro elaborati e dei loro
appunti sulla lavagna a fogli mobili.
Suggerimenti rivolti agli educatori
ATTIVITÀ n° 1:
• L’educatore dovrà preparare numerose domande/affermazioni in modo da avere più opzioni a
disposizione e da poter variare l’attività in base alle caratteristiche dei partecipanti.
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ATTIVITÀ n° 2:
• In base al tempo a loro disposizione, i partecipanti potrebbero limitarsi ad analizzare una sola
situazione.
Possibili situazioni-tipo:
1. Sei il genitore di un bambino di 4 anni e a casa tua è venuto a pranzare uno dei suoi compagni di
classe, noti che i due bambini assumono degli atteggiamenti che destano la tua preoccupazione
(si toccano i pantaloni a vicenda). Che cosa ne pensi? Come ti comporteresti?
2. Sei stato/a contattato/a dall’insegnante di tuo figlio per via di alcuni disegni che hanno catturato la
sua attenzione. Hai già notato prima che tua figlia spesso si ritrae nuda, ma non sai cosa pensare.
Come ti comporteresti?
3. Sei un insegnante d’asilo e hai notato dei comportamenti atipici (specificare) in uno/a dei tuoi
allievi. Si comporta in maniera aggressiva con gli altri bambini. Che cosa ne pensi? Come ti
comporteresti?
*Al termine della sessione, consigliamo agli educatori di distribuire un elenco delle letture di
approfondimento consigliate (articoli e siti web). Sitografia consigliata (in lingua inglese):
• http://www.summitmedicalgroup.com/library/pediatric_health/pa-hhgbeh_masturbation/
• http://www.askdrsears.com/topics/parenting/child-rearing-and-development/sexuality/
masturbation-six-ways-manEtà-it
• http://adc.bmj.com/content/89/3/225.full
• http://www.huffingtonpost.ca/2015/05/04/child-masturbation_n_7064848.html
• http://www.advocatesforyouth.org/parents/2027-tips-kids-mast
• http://www.med.umich.edu/yourchild/topics/masturb.htm
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ATTIVITÀ n°8- GENITORI E INSEGNANTI SI METTONO IN GIOCO
SPAGNA
Area tematica
Livello di difficoltà

Corpo (salute e sessualità), genere e interculturalità
Avanzato

Età

Adulti

Durata

2 ore

Numero di partecipanti

Da un minimo di 5 a un massimo di 25 genitori

Tipo di attività (artistica,
teatrale, gioco, ecc.)

Gioco di ruolo

Introduzione

Individuare attraverso il gioco di ruolo le interazioni fra famiglie e
insegnanti su temi quali il corpo, il genere e la sessualità.
• Individuare le aspettative reciproche di insegnanti e famiglie su temi
riguardanti la salute, la sessualità, il genere e l’interculturalità.
• Individuare i fattori che determinano la partecipazione delle famiglie
alle attività scolastiche rispetto ai temi proposti.
• Condividere strategie da mettere in atto per ridurre le
discriminazioni a scuola.

Obiettivi

Preparazione
Occorrente

Invitare famiglie e insegnanti a cogliere l’opportunità di condividere le
proprie opinioni.
Lavagna

Instructions:
• L’educatore trascriverà sulla lavagna i quattro temi oggetto di dibattito: genere, salute,
sessualità e interculturalità e suddividerà lo spazio in due colonne: la prima intitolata “Che
cosa si fa a scuola”, l’altra “Che cosa non si fa a scuola”. L’educatore darà inizio al dibattito
fra famiglie e insegnanti riguardo a ciascun argomento e prenderà nota delle strategie e
delle azioni promosse dalle scuole e dalle famiglie.
• L’educatore chiederà a coppie composte da genitori e insegnanti di svolgere il seguente
gioco di ruolo:
o Primo turno: uno di loro dovrà interpretare la parte del bambino, l’altro del genitore.
Il bambino non vuole andare a scuola e vuole che il genitore gli dia il permesso. La
ragione per la quale non vuole andare a scuola è segreta. Il genitore non accetta che il
figlio non vada la scuola e i due litigano. Una volta ricevuto un cenno da parte del
facilitatore, il bambino rivelerà al genitore per quale ragione non intende andare a
scuola.
o Secondo turno: La persona che prima interpretava il bambino adesso interpreterà
l’insegnante, mentre l’altro interpreterà il genitore del figlio che non vuole andare a
scuola per una ragione sconosciuta. Il genitore si recherà dall’insegnante per chiedegli/
le cosa fare. Una volta ricevuto un cenno da parte del facilitatore, il genitore rivelerà
all’insegnante per quale ragione non intende andare a scuola.
• I partecipanti rifletteranno insieme su quanto è successo.
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o Che tipo di emozioni e sentimenti sono associati a ciascun ruolo?
o Che cosa hanno imparato dal gioco di ruolo?
o Quali segreti sono stati svelati? Si tratta di situazioni reali? In che modo questi fattori
sono collegati a questioni riguardanti il corpo (genere, interculturalità, salute e
sessualità)?
Riflessione e valutazione
• Individuare le lezioni tratte da partecipanti ed educatori.
• Individuare delle strategie da mettere in atto per contrastare i fattori causa di
discriminazione.
Suggerimenti rivolti agli educatori
• L’educatore dovrebbe condividere con insegnanti e genitori un documento contenente
delle strategie che esaltino e celebrino la diversità.
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ALLEGATO 1 - Caso studio – Buone pratiche
1. Titolo del caso studio:
2. Fonte:
3. Paese:
4. Organizzazione/istituzione (sito web, indirizzo email, numero di telefono, indirizzo, ecc.)
5. Temi affrontati (corpo, genere, salute da una prospettiva interculturale)
6. Descrizione del progetto
7. Caratteristiche del gruppo target (numero ed età dei bambini, numero dei genitori, numero degli
insegnanti, caratteristiche specifiche del gruppo di genitori – estrazione sociale, nazionalità,
religione, la rappresentazione del gruppo dei genitori è la stessa di quella dei bambini?).
8. Obiettivi/scopi del progetto
9. In che modo queste attività possono promuovere la riflessione su tematiche quali il genere, il
corpo e la salute in un’ottica interculturale?
10. In che modo questo progetto è riuscito a coinvolgere genitori con un diverso background
culturale?
11. Nel corso del progetto sono stati prodotti materiali/risorse/strumenti specifici? Se sì, v’invitiamo a
descriverli.
12. Le attività sono state efficaci? Se sì, rispetto a quali argomenti? C’è stato un momento di
valutazione? Se sì, quali risultati sono stati ottenuti?
13. Durata del progetto
14. Quali cambiamenti ha portato?
Fonte:
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ALLEGATO 2 - Questionario Per I Facilitatori
Questionario di valutazione per gli eventi di divulgazione E6-E10
per testare le attività del manuale sull’inclusione dei genitori
Questionario Per I Facilitatori
1. Hai incontrato delle difficoltà nell’organizzazione dei laboratori? Se sì, quali?

2. Hai dovuto affrontare delle difficoltà nel corso dei laboratori? Se sì, quali?

3. Quali sono gli aspetti che hanno funzionato bene? Perché?

4. Quali aspetti dei laboratori potrebbero essere migliorati? Perché?

5. Pensi che organizzerai nuovamente laboratori di questo tipo? Perché?

6. E’ stata un’esperienza positiva per te? Perché?

7. Trovi che la durata prevista per i laboratori sia adeguata?

8. Capacità di creare un’atmosfera piacevole che incoraggi le interazioni fra i partecipanti:

9. Descrivi il livello di partecipazione dei genitori nel corso del laboratorio:
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10. Esprimi la tua opinione e condividi i tuoi sentimenti riguardo al laboratorio:

11. Suggerimenti per l’implementazione delle attività con i bambini:

12. Ulteriori suggerimenti:

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE!
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Questionario di valutazione per gli eventi di divulgazione E6-E10
per testare le attività del manuale sull’inclusione dei genitori
Questionario Per Partecipanti
In base al seguente schema assegna un punteggio ai vari aspetti di realizzazione delle attività:

5
ben fatto

4
necessita miglioramenti

3
così così

2
soddisfatto

1. Progetto

1
non soddisfatto

Voto

1.1 Gli argomenti del progetto BODI sono rilevanti e appropriati per workshop
con bambini tra i 3 e i 6 anni.
1.2 Gli argomenti del progetto BODI sono rilevanti e appropriati per
l’educazione dell’infanzia.
1.3 Presentazione del progetto BODI.
1.4 Sviluppo di una maggiore comprensione degli obiettivi del progetto grazie
ai workshop pilota.
2. Organisation

Voto

2.1 Il livello delle attività testate ha soddisfatto le mie aspettative e bisogni.
2.2 Evidenza di una chiara pianificazione e preparazione da parte dello staff
del progetto.
2.3 Il luogo e gli orari degli incontri sono appropriati.
2.4 Durata e tempistica delle varie sessioni.

3. Contenuti e struttura

Voto

3.1 Previa conoscenza degli argomenti affrontati durante le attività.
3.2 I contenuti erano chiari e semplici da comprendere/seguire durante le
attività.
3.3 Le attività erano varie e diversificate.
3.4 Gradimento delle attività non-formali proposte.
4. Qualità dello svolgimento e partecipazione

Voto

4.1 I facilitatori hanno una conoscenza appropriata degli argomenti trattati.
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4. Qualità dello svolgimento e partecipazione

Voto

4.2 I facilitatori hanno adeguate capacità di gestione delle sessioni formative.
4.3 I facilitatori hanno attivamente cercato di creare un’atmosfera piacevole e
incoraggiare interazioni tra i partecipanti.
4.4 Tutti i partecipanti hanno contribuito a creare un ambiente e delle
dinamiche di lavoro collaborative.
4.5 Ho partecipato attivamente alle sessioni.
4.6 Mi sono sentita/o rispettata/o e valorizzata/o dal gruppo.
4.7 Generale soddisfazione dei workshop pilota.
5. Quale sessione/attività ti è piaciuta di più? Perché?

6. Quale sessione/attività ti è piaciuta di meno? Perché?

7. Quali sono gli elementi più importanti che hai appreso dalle sessioni e come pensi di poter usare
praticamente le competenze acquisite?

8. Hai incontrato qualche difficoltà nel prendere parte alle attività? Se si, quali?

9. Quali elementi potrebbero essere migliorati? Come?

10. Suggeriresti queste sessioni formative ad altri genitori? Perché?

11. Per favore esprimi in una frase le tue impressioni sui workshop.
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12. Ulteriori commenti sui workshop.

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE!
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EVALUATION QUESTIONNAIRE FOR E6-E10 MULTIPLIER EVENTS
Pilot with parents
Date(s) of the four sessions:
Place:
Organiser:
Please, by February 28th 2017, provide a summary of the answers per each aspect of the
questionnaire
QUESTIONNAIRE FOR PARTICIPANTS
1. Main difficulties faced in organizing the workshops

2. Main difficulties faced while implementing the workshops

3. Aspects that worked well

4. Aspects that need further improvement

5. Willingness to organize similar workshops in the future

6. General enjoyment of the experience

7. Comments about time and timing during the implementation

8. EncourEtàment of a pleasant atmosphere and interactions amongst the participants
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9. Participants’ engEtàment during the sessions

10. Main opinions and feelings about the workshop

11. Suggestions for the pilot with kids

12. Additional comments on any other aspect of the pilot

THANK YOU FOR YOUR COOPERATION
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ALLEGATO 3 - Buone pratiche (brevi descrizioni di
alcuni extra casi studio)
Titolo: “Il teatro come antidoto alla violenza”
Anna e il lupo

Temi: Corpo, violenza e genitorialità

Istituzione, Paese: AUSTRIA
„Die Traumfänger“ (=L’acchiappa sogni)
Christoph Rabl
Untere Breiten 8
3130 Herzogenburg
Mobil: 0676/ 680 588 7
Tel. / Fax: 02782/ 8 35 13
christoph.rabl@aon.at
Austria
Gruppi target:
Bambini di età compresa fra i 6 e i 12 anni
Genitori
Insegnanti
Obiettivi:
Consolidamento delle competenze sociali e dell’empatia. La piece mostra in che modo difendersi
e acquisire nuove risorse. La produzione teatrale stimola l’immaginazione e la creatività, utilizzati
come strumenti atti a stimolare la capacità di risoluzione dei problemi.
Breve descrizione dell’attività
Il musical teatrale “Anna e il lupo” illustra in che modo il bullismo e altre forme di violenza
affliggono i bambini e quali soluzioni possono essere adottate. La favola trae ispirazione e mette
assieme motivi tratti dai racconti dei fratelli Grimm. Si narrano le vicende di una fanciulla di nome
Anna che piano piano acquisisce delle competenze sociali e riesce a liberarsi dalla disperazione e
ad avere nuovi sogni ed aspirazioni. Gli incontri con il Re Ranocchio, Cenerentola e Pollicino non
sono altro che una metafora dei problemi che Anna è costretta ad affrontare. La fanciulla riesce ad
avere la meglio sulle creature che abitano la foresta delle favole, e ad affrontare il suo lupo
interiore, riuscendo a trovare il coraggio per lasciarsi alle spalle tutte le sue paure. I bambini
accompagnano Anna lungo il suo percorso attraverso la foresta incantata. Nella tradizione del
gruppo L’Acchiappasogni, i bambini imparano ad acquisire competenze per la vita attraverso la
musica, il divertimento ed l’empatia. Il musical fornisce degli spunti di discussione riguardo al
bullismo e alla violenza in classe e in famiglia.
Fonte/sito web
http://www.gewaltpraevention-noe.at/fileadmin/downloads/PDF_s/fgp_AnbieterInnenFolder_A4.pdf
http://www.phdl.at/fileadmin/Dateiupload_Institute/Beratungszentrum/
1_Workshop_Theater_statt_Gewalt_Rabl.pdf
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Titolo: Backpack program

Temi: CORPO, MOVIMENTO, CIBO

Organizzazione, Paese:
Scuola elementare Dandelion
Germania/Olanda
Gruppi target:
7-10 bambini di età compresa fra i 4 e i 6 anni e i loro genitori con background migratorio e un
basso livello di istruzione e scarse capacità linguistiche.
Obiettivi:
Il programma si propone di rafforzare le competenze genitoriali, la consapevolezza dei genitori e la
collaborazione con le scuole.
• Educazione alla genitorialità. Educazione linguistica e plurilinguismo.
• Migliore interazione fra genitori e bambini
• Cooperazione fra genitori e personale scolastico
• Rendere l’istruzione primaria più aperta alle sfide dell’interculturalità.
• Fornire nuove risorse alle famiglie, aiutare le famiglie migranti a consolidare la propria
autostima, aiutare i genitori a migliorare le proprie competenze e a socializzare.
Breve descrizione dell’attività
Si tratta di un programma linguistico.
Gruppi composti da 7-10 persone con un gruppo di genitori incaricati di fare da guida.
Un incontro di due ore a settimana nella lingua ufficiale o nella lingua parlata dai genitori migranti
I genitori imparano a comprendere l’importanza della letteratura, dei libri di illustrazioni, delle
canzoni, di suonare e di dipingere e i legami fra lingua e attività. L’obiettivo è fornire loro gli
strumenti per seguire il percorso di apprendimento dei figli. Redazione di un programma di attività
settimanali.
Riflessione su temi socio-culturali inerenti l’esperienza delle famiglie migranti a scuola, nella vita
quotidiana, in vacanza, nei giorni di festa, nel corso delle funzioni religiose.
Fonte/sito web
http://www.kommunale-integrationszentren-nrw.de/rucksack-1
http://www.lvr.de/media/wwwlvrde/jugend/service/dokumentationen/dokumente_95/
kinder_und_familie/20110505/20110505_4_Semerci_Rucksack.pdf
E-mail : kita.pusteblume@muelheim-ruhr.de
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Titolo: LGBTQ KIDS CLUB
+ Cena per le famiglie LGBTQ

Temi: GENERE

Organizzazione, Paese:
Grattam Elementary School
STATI UNITI– San Francisco
Gruppi target:
Studenti di genere non conforme
Studenti con tutori/genitori o altri familiari che s’identificano come lesbiche, gay, bisessuali,
transessuali e queer.
Insegnanti della Grattam Elementary School
Oltre 190 persone fra genitori, studenti, personale amministrativo e membri del CBO partecipano
alla cena per le famiglie LGBTQ
Obiettivi:
Creare uno spazio per i bambini delle scuole elementari che hanno dei familiari che s’identificano
come lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e queer.
Sostegno alla comunità LGBTQ
Aiutare gli allievi ad aprirsi e a condividere le loro storie personali esprimendo le ragioni per le
quali hanno scelto di entrare a far parte del club .
Breve descrizione dell’attività
Nel corso del semestre gli allievi iscritti all’LGBTQ Kids Club hanno discusso delle loro reazioni di
fronte all’espressione “è una cosa così gay!” Hanno ideato uno sketch che hanno riproposto in
classe e nel corso delle cene per le famiglie LGBTQ. Nel corso della preparazione, gli studenti
hanno mostrato come reagirebbero davvero in una situazione del genere.
Il secondo progetto cui hanno lavorato i membri del club è stato un video sulle famiglie della
scuola
Grattan. I genitori che si ritenevano parte o sostenitori della comunità LGBTQ sono stati invitati ad
inviare un video al club per mostrare quanto meravigliosa fosse la loro famiglia. I genitori e i
familiari hanno risposto a domande come “Chi sono I membri della tua famiglia?/racconta un
aneddoto o una tradizione familiare”. Gli studenti hanno anche avuto l’opportunità di intervistare i
familiari. Il video mostra la diversità presente all’interno della comunità e il carattere unico di
ciascuna famiglia.
Fonte/sito web
http://grattanes-sfusd-ca.schoolloop.com
http://www.healthiersf.org/LGBTQ/InTheClassroom/voices-KidsClub-Laurie.html
Laurie Vargas; assistente sociale; vargasL2@sfusd.edu
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Titolo: Sguardi incrociati: educazione alla
pace e alla felicità

Temi: CORPO

Istituzione, Paese: ITALIA
Asilo“Pacinotti”, Via Pacinotti, 14/16 Ferrara - tel.0532 61.277
Gruppi target:
bambini di età compresa fra i 3 e i 6 anni e i loro genitori (40 partecipanti)
Obiettivi:
Sguardi incrociati (Crossing gazes) è un progetto rivolto ai bambini e ai loro genitori per la
promozione della pace e della felicità attraverso una più attenta percezione del proprio corpo,
l’espressione teatrale, l’arte, i colori, la narrazione e l’ambiente. Uno degli aspetti principali
dell’iniziativa consiste nell’aiutare i genitori a conoscere il processo di apprendimento dei loro
figli. Le attività sono state strutturate per far sì che i genitori s’immedesimino nei propri figli.
Tale strategia prevede un forte coinvolgimento dei genitori e costituisce uno strumento per lo
scambio e la creazione di una relazione solida fra insegnanti e genitori, alleati e protagonisti del
percorso di crescita dei bambini. Inoltre, la felicità e la pace sono due concetti importantissimi
per il personale scolastico sia ai fini dell’apprendimento sia ai fini della socializzazione.
Le diverse prospettive assumono un carattere interculturale, e la diversità costituisce uno
stimolo per il dialogo e incoraggia la creazione di sinergie basate sulla mutua comprensione al
di là di ogni stereotipo.
Breve descrizione dell’attività
Il metodo utilizzato è quello della globalità dei linguaggi, ideato da Stefania Guerra Lisi, che
prevede una serie di attività non formali, volte a coinvolgere i genitori e a ridurre le distanza fra
questi e il mondo della scuola. Il progetto prevedeva la realizzazione di quattro laboratori
tematici rivolti a bambini e genitori, nel corso dei quali sono stati affrontati numerosi temi e
sono state svolte delle attività per far sì che i genitori adottassero il punto di vista dei bambini
(hanno anche giocato con la plastilina, per molti di loro è stata la prima volta).:
1. Giochiamo insieme!
2. Giochiamo con i colori!
3. Io e gli altri.
4. La terra e il cielo.
I genitori hanno espresso un giudizio positivo sul progetto, in particolare una delle madri di
origini giapponesi ha promosso la creazione di un partenariato fra la scuola dell’infanzia e
l’università di Soka di Tokyo (dove aveva studiato), che adesso offre ai suoi studenti la possibilità
di visitare e partecipare ai laboratori in Italia.
Fonte/sito web
http://servizi.comune.fe.it/attach/istruzione/docs/sguardi%20incrociati.doc
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