
ACCOGLIENZA
Creare un clima dove le differenze 

vengono ascoltate e dove il giudizio 
è sospeso, dove ognun* abbia 
lo spazio (una sorta di spazio 

protetto) di essere se stess*,dove 
esistano momenti per ascoltare 

delle storie e momenti di dialogo.

ATTENZIONE
Alle parole, alle discriminazioni, 

agli stereotipi e ai pregiudizi, 
attenzione a come le parole 
possano ferire le identità.

AZIONE
Creare momenti di dialogo, 
proiezioni di video o film, 
chiamare figure esterne 

per realizzare progetti, proporre 
attività ludiche per affrontare 

queste tematiche.

Come metterle in campo? Come agire? Cosa fare?

A queste ed altre domande rispondono i suggerimenti pratici a seguire!

A.A.A. cercasi strumenti adeguati per dialogare
con la popolazione studentesca LGBTQI+ 

ovvero: le virtuose pratiche delle 3A



AZIONE
Ecco una lista di materiali di approfondimento che possono essere usati in classe per far scaturire 
momenti di dialogo e confronto.

ACCOGLIENZA
Sicuramente l’aspetto più difficile da realizzare perché non si può sospendere il giudizio in un attimo, 
perché il condizionamento di ciò a cui siamo abituat* c’è ed la differenza d’età, di provenienza, 
di esperienze di vita può creare distanze. Il punto focale è dare lo spazio a chiunque di esprimere 
la propria personalità, la propria identità e deve essere uno spazio sicuro. 
Per crearlo è necessario costruire un dialogo, avere un atteggiamento sempre disposto all’ascolto
e alla comprensione. Alcuni esempi di come venga praticata nei vari livelli scolastici l’ accoglienza sono:
• servizi scolastici dedicati;
• dirigenza attenta alle diversità e alle richieste del corpo studentesco;
• personale docente disposto a dialogare;
• momenti di approfondimento o attività dedicate a queste tematiche e ad altre proposte da* studenti.

Skam Italia 

Atypical

Sex education 

One day at a time

Faking It

Alex Strangelove 

L’altra metà 

Tomboy

Gioco della maschera
Giro di nomi con domanda: quale emozione è la mia 
maschera? C’è un’altra emozione sotto la maschera?

Uguali e diversi
Brainstorming di classe o attività in piccoli gruppi
per cercare ciò che accomuna e ciò che ci differenzia.

Stereotipo io...
Quale stereotipo abito e quale no: giro di affermazioni 
in cui raccontare uno stereotipo che si abita legato
al proprio genere o orientamento sessuale e invece 
quale non rappresenta affatto se stessi.

Paola Zannoner
L’ultimo faro

Susin Nielsen
Siamo tutti fatti di molecole

David Levithan
Ogni giorno

Alex Gino
George

ATTENZIONE
Qui il primo tassello è determinato dalla propria conoscenza delle tematiche di cui stiamo parlando, 
più è approfondita e strutturata più è facile riconoscere e disinnescare le dinamiche di bullismo
e discriminazione The Gender Bread person è un buon esempio di modello che semplifica
le tematiche dell’identità sessuale e ne da alcune definizioni.
Dopo aver esplorato la tematica possiamo chiederci, visto che l’attenzione è collegata ai nostri sensi:
Cosa vediamo? Cosa sentiamo? Cosa percepiamo? Ci sono conflitti? 
Ci sono situazioni che ci richiamano le tematiche di cui abbiamo parlato?

a) IDENTITÀ DI GENERE
Definisce l’esperienza soggetiva di appartenenza - simbolica, psicologica e intima -  
al maschile o al femminile. Quella sensazione di sé che permette di affermare  
“io sono un uomo” oppure “io sono una donna” o a darsi altri nuovi nomi. 
ATTENZIONE: SEMPRE PIÙ ADOLESCENTI NON SI RICONOSCONO NEL BINARISMO!

b) ORIENTAMENTO SESSUALE
È la direzione prevalente dell’attrazione emotiva e sessuale che gli individui provano 
gli uni per gli altri. Questa direzione può essere: verso il proprio stesso genere, verso 
il genere opposto, verso entrambi i generi, verso nessun genere. 
ATTENZIONE: LE PRATICHE SESSUALI NON DETERMINANO L’ORIENTAMENTO!

c) SESSO BIOLOGICO
L’insieme delle caratteristiche biologiche che identificano una persona come maschio 
o come femmina: i cromosomi, i marker genetici, le gonadi, gli organi riproduttivi, 
gli ormoni, i genitali e i caratteri sessuali secondari. 
ATTENZIONE: NON ESISTONO SOLO MASCHI E FEMMINE!

d) ESPRESSIONE DI GENERE
Definisce il modo con cui gli individui comunicano la propria appartenenza al maschile 
o al femminile o nessuno dei due. È influenzata da stereotipi, aspettative 
della famiglia, della società e ruoli. ATTENZIONE: NON È FISSA!

LIBRI ATTIVITÀFILM/SERIE TV

a

b

c
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“Costruire Alleanze e Dialoghi”, da cui questa pubblicazione nasce, ha l’obiettivo di sensibilizzare  
il corpo docente delle Scuole Secondarie di secondo grado dei Comuni dell’Unione Reno Lavino 
Samoggia ai temi dell’inclusione e della diversità, del contrasto all’omofobia e alla transfobia,  
della prevenzione del bullismo, dell’isolamento e del disagio sociale a sfondo omolesbotransfobico  
nei contesti scolastici ed extrascolastici. 

Questo progetto si colloca all’interno della programmazione delle azioni che il Centro per le Famiglie 
dell’Unione rivolge nell’area delle iniziative a sostegno dell’Adolescenza; gli obiettivi prioritari sono  
il favorire la creazione di un clima di permanente accoglienza e rispetto per l’integrazione socio-
affettiva e culturale di tutti gli adolescenti e stimolare la sensibilizzazione e la riflessione  
di insegnanti, educatori e genitori verso le tematiche legate all’inclusione, ai diritti, al rispetto  
delle differenze, e al contrasto dell’omofobia.

Il progetto è stato coordinato dal Centro per le Famiglie dell’Unione nell’anno scolastico 2019/20 
attraverso una partnership con gli Istituti Superiori dei territori e con il Centro Risorse LGBTI,
che ha permesso di realizzare le azioni previste attraverso il coinvolgimento specifico dell’Istituto G. 
Salvemini di Casalecchio di Reno. Le azioni messe in campo hanno riguardato sia l’indagine
della situazione scolastica in merito a bullismo e discriminazioni, sia la formazione a docenti
sui contenuti relativi all’identità sessuale in modo da poter fornire strumenti utili all’azione nelle classi 
il più possibile coerenti con la realtà vissute.

La fase iniziale, infatti, indagando la quotidianità di docenti e studenti, ha dato modo al Centro Risorse 
LGBTI di ideare degli interventi formativi basandosi sui bisogni emersi dal corpo docente: 
grazie alla compilazione di un questionario anonimo sul benessere e l’inclusione scolastica, e attraverso 
momenti di confronto diretto tramite Focus Group, è emerso che i soggetti coinvolti hanno una buona 
conoscenza del fenomeno del bullismo, hanno gli strumenti per rispondervi da un punto di vista formale 
ma necessitano di approfondimento sull’identità sessuale e su come si manifestano le discriminazioni
e le prevaricazioni basate sull’identità di genere e l’orientamento sessuale. 

Proprio di questo si è trattato durante le attività formative che, anche grazie all’utilizzo di materiali 
video, riutilizzabili in classe con ragazzi e ragazze, hanno permesso al corpo docente di chiarire dubbi, 
risolvere perplessità e preoccupazioni e acquisire le competenze necessarie per riconoscere
e contrastare il bullismo a sfondo omobilesbotransfobico nelle proprie classi. 
Non solo: la sensibilizzazione alle tematiche legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere 
permette di far sentire l’insegnante come attore/attrice del cambiamento e, per questo, predisporlo/a 
ad accogliere eventuali coming out o confidenze di studenti e studentesse desiderosi di confrontarsi 
con figure adulte del contesto scolastico.

Come nasce il progetto?

Il progetto è stato finanziato dalla Regione Emilia Romagna tramite DGR n.743/2019
e n.815/2019 
“ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE DI RISORSE AI CPF PER ATTIVITÀ DEDICATE ALL’ADOLESCENZA, 
IN ATTUAZIONE DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 425/2019”.

QUOTE-LEFT Scopri tutti i progetti 
educativi del Centro Risorse 

scansionando il QR code 
sul retro Quote-right



Per informazioni, approfondimenti e materiali visita la sezione del sito del Centro Risorse
dedicata alle risorse per l’educazione

 

o scrivici una mail a 
centro@risorselgbti.eu
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