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Prefazione: 

Non può essere comminciata al più presto possibile, di aprire dei 

chlichè nelle teste e nel comportarsi. Già dai piccolo bambini questo 

fenomeno puo essere notato. 

Nell‟ambito del progetto “Dani ed Alex” nel asilo di Baumkirchen 

sono state raccolte informazioni ed esperienze importanti per creare 

mutamenti. 

 

Patrizia Zoller-Frischauf, membro della giunta regionale 

 

 

Mi fa molto piacere che con questo opuscolo è stato creato un 

fondamento importante riguardando la pedagogia sessuale. Le 

conoscenze ed i risultati di questo progetto devono entrare in un 

modo ancora più fortenella formazione professionale e nell‟ 

aggiornamento dei pedagoghi elementari e devono anche influire il 

progetto tirolese per l‟educazione dei bambini. 

 

Mag. Dr. Beate Palfrader, membro della giunta regionale 
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Quest‟opuscolo è il documento di un progetto fatto per la prima 

volta che è stato fatto durante il cosidetto “Girls „ Day” Tirol nell‟ 

asilo nido di Baumkirchen. 

Il “Girl‟s Day” è una iniziativa del Tirolo per l‟allargamento della 

scelta della professione delle ragazze. Con questo progetto pilota 

nell‟asilo nido è visibile quanto importante è una padagogia adatta 

nel modo sessuale per cambiare l‟immagine tradizionale delle 

ragazze e delle donne al più presto possibile… 

La realizzazione è stata incaricato dal JUFF, dipartimento donne e 

equiparazione sotto la gestione dell‟ “Amg-Tirol”, Associazione del 

sostegno del mercato di lavoro di Tirolo da giugno fino a dicembre 

2010. 

 

 

 

 

Mille grazie all‟asilo nido Don Bosco di Baumkirchen per la 

collaborazione 
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I generi 

Il genere è uno degli influssi più importanti per lo sviluppo della 

propria personalità e per le chance che un uomo nella vita sua può 

trovare e anche usufruirne. Gli uomini nascono in generale con un 

sacco di talenti, capacità e interesse. Molti di questi talenti di 

ognuno di noi rimangono nascosti per tutta la vita, pochi vengono 

scoperti e vengono anche promossi.  Il genere decide in grosso 

modo in quale parti un uomo ci si può sviluppare e quale corso della 

vita ha origine dal proprio genere.  

Nei gender studies ci si trovano due tipi diversi del genere: sesso: il 

genero bioligico. Gender: il genere sociale il quale contiene regole 

sociale, immaginazioni, speranze e costruzioni di “maschile” e 

“feminile” e che decide l‟educazione e la socializzazione di un uomo. 

Diversi fattori sociali hanno un grande influsso sullo sviluppo dei 

bambini nel modo che dalle ragazze sono promossi segni 

caratteristici tipici feminili e dai ragazzi quei tipici maschili e quelli  

interessi atipici, capacità e modi di comportarsi vengono ripressi. I 

modi di comportarsi diversi dal genere non sono il risultato della 

determinazione biologica ma piuttosto il risultato dei sviluppi della 

nostra società. (cosi chiamato “doing gender”). 

Essere sensibili 

Quelli che lavorano con pedagogia sono costretti ad essere sensibili. 

Essere sensibili per certi fattori che danno una certa direzione allo 

sviluppo dei bambini e i quali ostacolano la crescità di tutti le 

capacità deposite nei bambini diversi. La sensibiltà è necessaria su 

molti livelli:  

 

 Sul livello della propria personalità (quale presupposozioni ha 

una persona sia consapevole che inconsapevole, da dove 

vengono, come è andata il mio proprio sviluppo riguardando il 

sesso?) 
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 Sul livello del team (quale presupposizioni di ragazzi e ragazze 

decidono sul nostro comportamento per esempio preparando 

una festa o dividendo diversi compiti). 

 

 Sul livello della percezione dei fattori sociali (quale norme, 

esperienze o ipotesi esistono nel mio ambiente professionale o 

private e decidono in modo esplicito o inconscio il mio 

comportamento pedagogico). 

 

 Sul livello della percezione dei bambini (quali talenti e 

comportamenti riconosco preferito da ragazze o ragazzi, quali 

supporto e quali cerco di contrastare). 

 

 Sul livello dell‟ interazione dei bambini tra di se. (Quali 

immaginazioni su ragazzi e ragazze hanno i bambini e quali si 

aspettano tra di loro, quali modi di comportamento diridono?) 

 

Lo scopo della pedagogia sensibile al genere 

Ragazze e ragazzi devono avere la possibilità di sviluppare 

independemente dallo sesso tutti i loro capacità ed interesse. Così i 

stereotipi vengono messi in dubbio, ragazze e ragazzi vengono promossi 

ed accetati anche nei modi di compartarsi atipici. Ma non si ha volgia di 

costruire dalle ragazze “mezzi ragazzi” e dai ragazzi “mezze ragazze”. 

Molto importante è riconoscere i clichè stringenti e confrontarli, vedere i 

bambini in tutto il loro spettro e di promuoverli nel loro sviluppo. Ragazze 

e ragazzi devono essere incoraggiati e sopportati di far vedere anche delle 

parti che non corrispondono con le idee tradizionale che cosa è “tipica 

feminile” e “tipico maschile”. Grazie alla promozione di tutte le capacità e 

di tutte le interesse dei bambini l‟asilo adempia il suo obbligo di 

sopportare i bambini nello sviluppo della loro personalità. 
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La realizzazione della pedagogia sensibile al genere 

Il comportamento nel senso sessuale prima di tutto è una domanda 

dell‟atteggiamento personale. Al primo posto c‟è di accorgersi della 

sensibilità, dell‟allenamento e dell‟uso delle proprie cosidette “antenne”, i 

stereotipi da se stesso, nel team, dai bambini e nel sistema sociale e di 

contrastare a queste cose. Solo su questa base proposte metodiche per un 

comportamento nel senso sensibile al genere possono essere usate nel 

modo sensato. Per questo la pedagogia per l‟asilo nido nel senso sensibile 

al genere supera la metodica tradizionale, è più o meno un‟ atteggiamento 

di base che influisce nel caso ideale i comportamenti dei padagogi dei asili 

nidi in tutti gli ambiti. 

Condizioni legali 

Il comportamento nel senso sessuale non e solo una domanda 

pedagogica. L‟equiparazione dei sessi nella società, la creazione di una 

parità di condizioni, l‟evitazione di svantaggi e limitazioni è anche un‟ 

ordine di stato. Fondamenti legislativi importanti possono essere trovati in 

seguito: 

 Nazioni Unite (1979 CEDAW: accordo per la eliminazione di ogniun 

forma di discriminazione feminile) nella UE (1999 contratto di 

Amsterdam: “…la communità agisce nel modo che cerca di eliminare 

le varie diversità e di promuovere l‟equilibrazione di donne e 

uomini.”), la legislazione federale (B-VG Art. 7:”il governo federale, 

le regioni e i communi supportono la equiparazione reale di uomini e 

donne. Provvedimenti per la promozione dell‟ euqiparazione di 

uomini e delle donne per la eliminazione delle diversità sono 

permessi.“) e  

 Nella legislazione federale (decisione del governo ottobre 

2001:“l‟ormeggio della strategia “gender-mainstreaming” come 

obiettivo ideale nell‟ amministrazione tirolese”). Quanto prima 

vengono promossi progetti per la equiparazione di uomini e donne 

tanto meglio sono efficaci. 
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La cornice della scolastica e sensibilità dei generi 

Nel 2009 è stata fatta la “pianta scholastica ultraregionale per istituzioni 

elementari in Austria”. È un provvedimento di sicurezza della qualità 

pedagogica in Austria e defina in modo compresso i fondamenti scolastici 

elimentari. La nuova legge tirolese per la scolastica e per l‟assistenza dei 

bambini del 2010 constringe le istitizioni scholastiche di fare la 

trasposizione della pianta scholastica. Perquesto ogni istituzione fa un 

concetto pedagogico nel quale viene elaborato il lavoro pedagogico e 

diventa così trasparente e controllabile. Così è almeno garantito un 

metodo libero e un lavoro individuale e anche l‟osservanza delle regole 

fatte nella pianta fondamentale. 

Sensibilità per i generi è un‟elemento di base della pedagogia 

fondamentale si tira come una fila conduttore tra tutte le parti con il 

fondamento che ogni bambino deve essere rispettato nella sua 

individualità e promosso con offerte varie: Nel capitol “orientamento 

pedagogico” ci si trova la definizione seguente: “sensibilità del genere: 

Dipendendo dalla loro socialisazione individuale bambini in genere hanno 

esperienze diverse con i ruoli dei generi. Lo scopo di una pedagogia 

sensibile per i generi è di promuovere ragazze e ragazzi independente dal 

genere di sviluppare i potenziali della loro personalità. (S.4) 

Nel capitolo “etica e società” la “diversità” viene visto come un fattore 

importante per la convivenza: “la diversità si riferisce alle differenze 

individuali come per esempio età, genere, colore della pelle… la diversità 

viene usata per la convivenza per creare per bambini tanti possibilità di 

imparare.” (S.12) 

Il gruppo di lavoro tirolese vede ancora altri punti importanti: 

“La condizione principale per uno sviluppo positivo del genere è il bambino 

singolo ci si sente accettato e notato come femina o maschio. Varie offerte 

che corrispondono con i bisogni dei bambini devono essere create. (S.11b) 

Nel dipartimento “natura e tecnica” viene parlato di certi modi di controllo 

con cui viene osservato il modo di trattare cose sconosciute. (S.21d) 

Un fattore central per “la qualità pedagogica” è “l‟interazione tra 

l‟accompagnatrice ed I bambini”. Qui si tratta dell‟ “equiparazione dei 

generi”, “l‟uguaglianza di prospettive” e la promozione dei talenti o la 

compensazione di svantaggi. (S. 26a) 
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Finalmente con la “qualità della struttura” si tratta anche di arredare i vani 

dei asili nidi per tutti i due generi nello stesso modo e d‟evitare di preferire 

solo un tipo dei due generi. (S.26c). 

Sotto questi punti di vista le domande principale di questo libretto (cfr. 

capitolo “la realizzazione della pedagogia sensibile al genere”) possono 

essere usate anche per l‟elaborazione dei progetti pedagogici o per il 

controllo o la sorveglianza del lavoro pedagogico.  

2. Filo conduttore per la realizzazione della pedagogia sensibile al 

genere per l’asilo nido – domande pricipali 

 

Frasi principali 

I frasi principali dirigono il lavoro nel modo che definiscono i fondamenti e 

principi in un modo semplice e comprensibile e possono anche essere usati 

in tutte le parti per controllare il lavoro. Per la pedagogia sensibile al 

genere per l‟asilo nido può valere come principio ultimo la frase principale 

seguente: “Trattiamo ragazze e ragazzi nello stesso modo” – ma 

purtroppo ci si dementica spesso quanti fattori decidono la parità di 

trattamento (o la disparità di trattamento) di ragazze e ragazzi. A causa di 

questo conviene di differenziare questa frase: 

“Trattare ragazze e ragazzi ugualmente” significa: 

 “Promuoviamo ragazze e ragazzi nello stesso modo – nei loro 

processi di apprendimento o nel loro comportamento sociale.” 

 “Richiediamo impegno nella stessa intensità sia dalle ragazze o dai 

ragazzi – nell‟ autosufficienza o nel assunzione di una 

responsabilità.” 

 “Supportiamo ragazze e ragazzi nello stesso modo di sviluppare 

tutte le loro capacità e tutti gli interessi indipendente se 

corrispondono con quello che ne pensa la società.” 

 “Offriamo sia alle ragazze sia ai ragazzi le stesse possibilità di 

sviluppo – questo significa che li supportiamo soprattutto in questi 

parti dove fin adesso a causa dei ruoli tradizionali non sono stati in 

grado di dispiegarsi.” 
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Richiedere impegno dalle ragazze e dai ragazzi e sopportarli no significa 

che si fanno le stesse cose. Anzi deve essere creata una pedagogia 

sensibile per tutti e due generi basata sulle cognizioni del imprinting della 

società; Importanti sono anche gli imprinting spciali dalle pedagoghe 

stesse (le loro relazioni: che cosa è tipica per una ragazza, che cosa per 

un ragazzo?) e gli imprinting sociali che I bambini portano a casa dall‟asilo 

nido. (I suoi propri processi di apprendimento riguardando come si 

comporta una ragazza o un ragazzo). Solo su questo fondamento possono 

essere fatti dei interventi precisi sensibile al genere. Così può essere 

necessariodi promuovere specialmente dalle ragazze delle capacità 

atipiche (come per esempio interesse in tecnica o giochi dove devono 

essere usate le braccia insieme alle gambe perchè devon essere in grado 

di sviluppare queste capacità. Viceversa valida la stessa cosa anche per I 

ragazzi per esempio per la lingua o per le competenze sociali. Che cosa 

riguarda la percezione delle differenze tra ragazze e ragazzi si deve stare 

attento che quei talenti meno sviluppati non vengono presi come una 

“carenza” ma come un impulse per idee precise per il comportamento 

pedagogico. 

Domande principali 

Le domande principali si referiscono sui campi seguenti: 

 partecipazione personale dei pedagoghi 

 lavoro Team Work 

 lavoro insieme ai bambini 

 disposizione dell‟asilo nido 

 lavoro dei genitori 

 pubbliche relazioni 

 lavoro nel sistema “doposcuola” 
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Partecipazione personale dei pedagoghi 

Quelli che lavorano con pedagogia possono riflettere i propri scopi, valori e 

principi rispondendo a queste domande: 

 Quali esperienze ho fatto quando ero ragazza/ragazzo? 

 Quali esperienze ho sentito quando ero ragazza/ragazzo dal mio 

ambiente? 

 Quali valori e visioni ho preso dai miei genitori? (che cosa 

normalmente “non si fa come ragazza/ragazzo“, che cosa “sa fare 

molto bene una ragazza/un ragazzo”,) 

 In che modo queste esperienze hanno influenzato la mia scelta della 

professione? 

 Come dirigono queste esperienze il mio comportamento verso 

ragazze o ragazzi? 

 Preferisco lavorare con ragazze o ragazzi? 

 Preferisco lavorare con ragazzi dello stesso sesso o con gruppi misti? 

 Quali giochi e materiali preferisco personalmente e con quali non 

lavoro molto volentieri? 

 Come posso ampiare le mie capacità per integrare le ragazze in 

diversi giochi di costruzioni? 

 Come deve essere per me oggigiorno “l‟uomo vero” o “la donna 

vera”? 

 Che cosa vorrei/devo cambiare per poter agire ancora più forte nel 

senso sensibile al genere? 
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Fare lavoro d’equipe 

Un team di un asilo nido è in grado di riflettere i propri scopi, valori e 

regole rispondendo alle domande seguente: 

 Quale immaginazione abbiamo della “ragazza tipica” o del “ragazzo 

tipico”? 

 Quali modi di comportamento sopportiamo specialmente dalle 

ragazze o dai ragazzi? 

 Quali modi di comportamento li troviamo spagliati sia per ragazze 

che per ragazzi? 

 In quale modo devono communicare nel nostro asilo ragazze e 

ragazzi tra di loro? 

 Quale importanza ha il tema “sessualità” nel nostro lavoro? 

 Che cosa devono imparare ragazze e ragazzi per la loro vita? 

 Quali bambini sono il tema nelle conversazioni del team, quali 

bambini non sono molto importanti? Perchè? 

 Come ci conosciamo come un team in una professione tipicamente 

feminile? 

 Ci sono delle persone che hanno delle interesse atipiche allo sesso, 

impieghi del tempo libero o baricentri professionali? Possono essere 

usati  

 Che cosa dobbiamo cambiare per poter agire più forte nel senso 

sensibile al genere? 
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Lavoro con i bambini 

I pedagoghi possono riflettere il loro comportimento e i loro opinioni verso 

ragazze e ragazzi rispodendo alle seguente domande: 

 Quando lodo ragazze, quando ragazzi? 

 Quali comportamenti mi disturbono dalle ragazze, quali dai ragazzi? 

 Quale contributo aspetto dalle ragazze, quale dai ragazzi 

(indipendenza, aiuto, abilità, espressione linguistico,…)? 

 Quale tipo di lavoro do alle ragazze quale ai ragazzi? 

 Sotto quali aspetti formo i gruppi? 

 Che cosa faccio quando ci sono disturbi o conflitti? 

 In quali parti chiedo/alleggerisco ragazze o ragazzi particolarmente? 

 In che modo parlo con ragazze, come con ragazzi (inflessione, 

contenuto, frequenza,…)? 

 In quali parti sono molto paziente con ragazze in quali con ragazzi? 

 Quali bambini mi piacciono di più quali di meno? Perchè? 

 Possono essere presi esempi maschili nell‟asilo nido (per esempio un 

padre come ospite)? 

Un trattamento sensibile al genere con ragazze e ragazzi richiede una 

percezione dei bambini in dettaglio con i loro talenti, desideri e le loro 

paure. Si tratta di ogni bambino singolare del suo comportimento sia nel 

gruppo grande che nel gruppo delle ragazze e dei ragazzi. 

Domande principali per l’osservazione dei bambini 

 Quali gioccatoli e stanze preferiscono le ragazze e quali i ragazzi? 

 Chi preferisce a giocare con qc., chi rispinge qualcuno? 

 In quali parti c‟è della rivalità in quali cooperazioni? 

 Quali ruoli preferiscono le ragazze, quali i ragazzi? 

 Quali bambini sono spesso al centro, quali sono riservati? 
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 Quali competenze sociali hanno le ragazze, quali i ragazzi? 

 Come independenti sono le ragazze, come i ragazzi? Chi aiuta chi? 

 Quali compiti vengono divisi tra le ragazze quali tra i ragazzi? 

 Quali bambini si comportano secondo il loro ruolo, quali non? 

 Come è la reazione dei altri bambini su comportamenti atipici di una 

ragazza o di un ragazzo? 

 In quali periodi della vita giornaliera di un‟ asilo nido le ragazze ed I 

ragazzi sono molto attivi? 

 Come può essere coinvolta l‟altro genere? 

La creazione dell’ asilo nido 

La scelta dei gioccatoli e la disposizione delle stanze influisce grosso modo 

la creatività dei bambini nell‟asilo nido. I pedagoghi possono riflettere la 

disposizione per i generi rispondendo alle seguente domande: 

 Ci sono delle stanze che sono adattate per un genere solo (angolo 

delle bambole, angolo del cantiere)? 

 C‟è un fascino per ragazze in queste stanze di andare anche nelle 

„stanze dei ragazzi“ e viceversa? 

 Ci sono delle stanze aperte le quali possono essere usate 

spontaneamente sia dalle ragazze che dai ragazzi per giochi diversi? 

 In quale stanze preferiscono di restare le ragazze in quali i ragazzi? 

 Ci sono die ostacoli d„ingresso per l‟altro genere? 

 Ci sono differenze riguardando la grandezza, l„accessibilità, la 

disposizione e l‟attratività delle stanze diverse? 

 Ci sono dei gioccatoli o libri che sono specialmente per ragazze o per 

ragazzi? Se ci sono come possono essere modificati questi materiali 

per poter essere usati anche dall‟altro genere? 

 Ci sono più gioccatoli per ragazze o per ragazzi e perchè? 

 Ci sono gioccatoli neutrali che possono essere usati per giochi 

diversi? 
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 Esistono differenze tra i vari giocattoli riguardando l‟attratività? 

 Quali gioccatoli vengono sostituiti quando sono rotti? 

 Quali ruoli vengono traportati verso i nostril libri per bambini? (la 

madre in cucina, il papa al lavoro…) 

 Ci sono dei libri che cambiano le norme sociali conosciute? 

Lavoro dei genitori – convivenza dell’educazione 

Le famiglie dimostrano agli bambini già da un istante molto prestocome 

devono essere e vivere ragazze e ragazzi o donne ed uomini. Queste 

immagini vengono portate dai bambini anche nell‟asilo nido. Lavoro 

pedagogica sensibile al genere include anche le famiglie. I pedagoghi 

possono riflettere la loro convivenza dell‟educazione rispondendo alle 

seguente domande: 

 Quale opinione ho riguardando mamme che lavorano, quale 

riguardando le “solo mamme”? 

  Quale opinione ho contro i padri che lavorano, quale contro quelli 

che non lavorano? 

 Quale opinione ho contro una madre sola o contro un padre solo? 

 Quale opinione ho contro gli parenti che aiutano con la educazione (i 

nonni, le zie, gli zii,…)? 

 Come mi comporto contro le madri come contro i padri? 

 Quale intensità di collaborazione mi aspetto dalle madri, quale dai 

padri? 

 So dei diversi modi di communicazione secondo il genere? 

 Posso usare quella esperienza nel comportamento con le madri e i 

padri? 

 Quale esperienze ho con madri e padri in varie situazioni 

professionali o familiari? 

 Come vengono influsse le mie opinioni e le mie speranze? 
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 Come informo le madri e i padri e altri che educano della pedagogica 

sensibile al genere? 

 Come posso includere madri, padri ed altri che educano nel mio 

lavoro? 

Pubbliche relazioni 

Il pubblico può essere informato in diversi modi sopra il tema del genere. I 

pedagoghi dell‟asilo nido possono riflettere le loro possibilità rispondendo 

alle seguente domande: 

 C‟è la possibilità di pubblicare certe informazioni delle attività 

speciali dell‟asilo riguardando la pedagogica sensibile al genere (i 

massmedia, pagine internet, sito online, discorsi…)? 

 È l‟asilo nido in grado di far visibile il tema anche con un 

allestimento creativo della facciata del complesso? 

  È l‟asilo nido in grado di tenere presente il tema per un certo tempo 

(per esempio calendarie fatte a mano dai bambini)? 

 Può offrire l‟asilo nido un giorno informativo sul tema? 

 Il tema può essere transportata con una collaborazione con altri 

organizzazioni (scuole, doposcuole)? 

 Può l‟asilo nido invitare degli ospiti (rappresentanti dei communi, 

politici) e dimostrarli certe attività in contest con la sensibilità del 

genere? 

 Può l‟asilo nido sulle feste diverse richiedere attenzione con azioni 

particolari (per esempio mascheramento atipico durante il carnevale, 

festività degli onomastici e delle donne importante della vita 

communale)? 

Queste domande principali vanno bene per trovare l‟approccio con il tema 

della sensibilità del genere. Purtroppo non tutte le domande potranno 

essere risposte, in certe sfere la motviazione personale sarà più grande 

degli altri. Non tutti i pedagoghi hanno la possibilità di influire le 

organizzazioni o le relazioni pubbliche. Che cosa al momento non può 

essere rispettata vale come uno stimolo per attività future. 
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Con la riflessione e con l‟esperienza si apriranno sicuramente anche altri 

aspetti nuovi. 

Un tema speciale: la lingua 

Specialmente nella pedagogica sensibile al genere nell‟asilo nido un 

rapporto consapevole con la lingua è molto importante. Rispettare i due 

generi con le loro specialità significa anche di communicare direttamente 

con tutti e due. Così questa percezione diventa più Chiara ed influisce 

l‟identità e l‟interazione dei bambini. Spesso viene usato nella vita 

giornaliera la forma maschile, per parlare con tutti i membri di un gruppo. 

Ma le ragazze si sentono veramente registrate e capite quando si dice per 

esempio: “Adesso ognuno va a prendere la sua merenda e ritorna al suo 

posto!” Una lingua di questo genere significa per le ragazze che questo 

che è stato detto vale anche per loro ma in realtà non esistono. Un uso 

ragionevole della lingua include tutti e due generi: “Tutti i bambini vanno 

a prendere la loro merenda e ritornano al loro posto!”, “Tutte le ragazze e 

tutti i ragazzi sono possibilità semplici delle formulazioni sensibili al genere 

ed includono in modo esplicito tutti e due generi. 

La lingua crea delle immagini nelle teste e queste immagini influiscono 

l‟immagine che il bambino ha di se stesso. La lingua dice alle ragazze e ai 

ragazzi quale sono le loro possibilità che cosa viene aspettato e dove sono 

i loro confini. Un uso della lingua in modo intelligente può aprire nuovi 

orizzonti: un esempio: per forzare le ragazze e per promuovere i ragazzi 

nelle loro capacità premurose, una pedagoga fa dei giochi teatrali in cui I 

ruoli tradizionali vengono cambiati. “Oggi Sabine fa il medico e Pietro fa 

l‟infermiera” – questo è una buona idea metodica ma con questa 

formulazione il cliché tradizionale viene cementato in tanti modi. Quando 

Sabine fa il medico e Peter l‟infermiera si vede nel modo linguale che 

questi professioni non vanno d‟accordo con i generi. Anche la parola 

“giocare” significa che la scena non corrisponde con la realtà. Come suona 

differente la frase “oggi Sabine fa il medico e Pietro l‟infermiere”! 

La nostra communicazione è fatta verso la lingua. Così c‟è la possibilità di 

usare la lingua in modo intelligente e di agire nel senso sensibile al genere 

senza di creare certe cause, modi metodici o di adattare certe stanze o 

materiali. La lingua e “il filo rosso” Quando si tratta della mediazione di 

immagini del nostro mondo e anche della propria vita.  
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Chi rifletta la propria lingua, scopre alla fine anche le proprie immagini 

interne e riconosce i tipi personali del genere. Così la lingua fa effetto non 

solo all‟esterno ma anche all‟interno. La lingua transporta la sensibilità del 

genere e lo sviluppo sia per i pedagoghi stessi, per il loro milieu 

professionale o privato e soprattutto specialmente per i bambini. 

3. il progetto Dani e Alex 

Il nome 

Dani e Alex sono accorgiamenti dei nomi usati molto spesso e vengono 

anche usati in questa forma sia per ragazze sia per ragazzi. Il nome del 

progetto rappresenta il messaggio che nel progetto vale solo la personalità 

intera di un bambino e i fattori sensibili al genere sono indagati davanti 

allo sfondo della pedagogia sensibile al genere. 

Il design del progetto 

Il progetto Dani e Alex fa parte del cosidetto “Girls Day Tirol” (giorno delle 

ragazze del Tirolo) un‟iniziativa per la promozione dell‟ orientamento 

professionale. La realizzazione succedeva per ordine del dipartimento 

“gioventu, donne ed equiparazione” sotto la gestione del “amg-Tirol”, 

l‟uffico del lavoro da giugno fino a dicembre 2010. I punti più importanti 

del progetto erano il lavoro nell‟asilo nido e l‟elaborazione di una 

documentazione nella forma di un manuale per la pedagogia dell‟asilo nido 

sensibile al genere. 

Il lavoro nell’asilo nido 

Il progetto dava all‟asilo nido la possibilità di realizzare la pedagogia 

sensibile al genere su livelli diversi. Per questo potevano essere usate 

secondo la richiesta e la disponibilità temporale diverse offerte: 

 La supervisione: il team dell‟asilo nido è stato assistito di riflettere 

la propria socializzazione e l‟esperienza professionale riguardando gli 

stereotipi e il trattamento inconsapevole diverso delle ragazze e dei 

ragazzi, di andare per nuove strade e di promuovere basate sulle 

ersperienze fatte il trattamento sensibile al genere. 

 Il coaching: il team dell‟asilo nido riceve idee per una realizzazione 

sensibile al genere della vita quotidiana nell‟asilo nido (offerte di 

giochi, materiali per giocare, preparazione dei compleanni, 

trattamento con i ruoli specifici al genere tra i bambini…). Le es 
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perienze fatte così possono essere riflette secondo fabbisogno nel 

coaching o nella supervisione. 

 Visitazione nell’asilo nido e conversazioni feed-back: la 

responsabile del progetto andava a trovare l‟asilo nido e frequentava 

per alcuni mezzi giorni alla vita quotidiana dell‟asilo nido. Dava la 

sua attenzione sul trattamento sensibile al genere dei pedagoghi, 

l‟adattamento delle stanze, le possibilità di poter giocare, e anche 

sul comportamento dei bambini tra di loro riguardando il ruolo di 

ragazze e ragazzi. Queste impressioni erano discusse nelle 

conversazioni feed-back e si aveva anche parlato delle risorse e 

diversi campi di trattamento. 

I collaboratori 

Asilo nido: Asilo nido Don Bosco, Baumkirchen 

Ufficio di collocamento del Tirolo 

Dipartimento JUFF, dipartimento donne e equiparazione del Tirolo 

Dipartimento educazione del Tirolo 

 

Organizzazione dell‟asilo nido: 

L‟asilo nido offre l‟assistenza dalle ore 7 fino alle 17 (da lunedi fino a 

giovedi con pranzo incluso) e venerdi dalle 7 fino all‟una. I bambini sono 

assistiti in due gruppi da 14 (8 ragazze, 6 ragazzi) o 15 bambini (8 

ragazze, 7 ragazzi). Di pomeriggio vengono ancora al massimo 19 scholari 

(10 ragazze e 9 ragazzi), il numero al pomeriggio è molto variabile 

secondo necessità. I gruppi sono condotti da una pedagoga che viene 

supporto da un‟assistente o due assistenti di lavoro part-time. Di 

pomeriggio dal mezzogiorno in poi è sempre presente un‟altra pedagoga. 

I risultati 

I risultati del progetto sono riassunti in seguito nella forma di frasi 

principali, domande principale e esperienze della pratica per poter offrire 

alla gente che lavora nel senso pedagogico delle idee e modi di 

orientamento per un trattamento sensibile al genere. 
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4. Esperienze dal lavoro nell’asilo nido 

Esperienze dalle visite all’asilo nido e dalle sporavisioni 

Ogniuno dei tre gruppi dell‟asilo nido è stato visitato per un mezzo giorno 

ed è stato osservato nella vita quotidiana. Punti importanti erano il 

comportamento dei bambini (comportamento sensibile al genere, 

communicazione, modi di giocare) e il comportamento dei pedagoghi 

(trattamento sensibile dei bambini, interventi speciali). Le domande, le 

notizie e le idee sono state trattate nelle conversazioni feed-back. Il team 

dell‟asilo nido aveva 3 appuntamenti per la sporavisione/sviluppo 

dell‟organizzazione e riceveva in questo contesto un coaching per forzare 

le competenze sensibili al genere. 

Quali risultati speciali c‟erano durante questo progetto? 

In seguito è parlato di una scelta delle situazioni frequenti nella vita 

quotidiana dell‟asilo nido. 

I temi delle storie, dei libri o delle percezioni, Com‟ è al momento: Tanti 

contenuti trasportano le immagini dei ruoli tradizionali, si parla di più di 

uomini noti che di donne interessanti. 

L’educazione della religione 

Condizioni al momento: quasi tutte le feste religiose sono all‟onore di 

figure maschili (Natale, Pasqua, corteo di San Martino). 

Soluzione: per fare più presente le figure feminili sono festeggiate gli 

onomastici dei bambini. In queste occasioni è raccontato anche della vita 

del podrono o della padrona e così anchele donne note ricevono un po‟ 

d‟attenzione. I pedagoghi raccontano anche ai bambini della vita di altre 

donne note (per esempio la sant‟Elisabetta). 

La vita quotidiana e festeggiare feste 

Tante figure feminili conosciute si mettono in risalto anche nel contesto 

non religioso: per esempio ricitare alle feste communali delle donne 

esemplari, includere storie di donne importanti nella vita quotidiana, 

parlare di ruoli atipici delle madri e dei padri (per esempio la contadina sa 

guidare il trattore, riparare le macchine, il padre fa il periodo di 

aspettativa e si occupa dei bambini). 
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Se si comprano dei libri o dei giocattoli, sono messi baricentri per far 

capire ai bambini ruoli, professioni o vie della vita atipiche. 

I giochi nell’”angolo delle bambole” o nell’”angolo abitabile” 

All‟angolo delle bambole è stato cambiato il nome all‟angolo abitabile, per 

fare più facile l‟accesso ai ragazzi. La situazione attuale: Alcuni ragazzi 

giocano nell‟angolo abitabile ma solo in certe zone. I ragazzi cuocono ma 

le ragazze puliscono la cucina. La soluzione: ragazzi e ragazze sono 

promossi di fare tutte le cose. 

Preparazione della pausa di merenda 

Situazione attuale: Vengono scelte due ragazzi la settimana che devono 

fare la distribuzione dei piatti, le pulizie della cucina e devono partare via 

le mondizie. Per la scelta non è importante la relazione tra ragazze e 

ragazzi. La soluzione: Dipendente quanti ragazze e ragazzi ci sono si deve 

fare molte coppie miste per i lavori diversi. Così è visibile che il lavoro di 

casa è una cosa di entrambi generi. Si deve stare attenti però che 

entrambi fanno lo stesso lavoro (e non che la ragazza fa qualcosa per il 

ragazzo e il ragazzo commanda qualche lavoro alla ragazza). 

Giochi di gruppo, in quali il bambino venuto all‟ultima sceglie il prossimo: 

Situazione attuale: Spesso le ragazze scelgono ragazze e i ragazzi ragazzi. 

Soluzione: fare una direttiva che una ragazza deve scegliere un ragazzo e 

viceversa. Dopo il gioco si deve parlare con i ragazzi che cosa hanno 

sentito. 

Aspirazione all’attenzione della pedagoga 

Situazione attuale: Alcuni ragazzi (spesso i ragazzi) aspirano molto forte 

al contatto corporale e all‟attenzione, altri (spesso le ragazze) sono più 

calmi e ci scapitarno sempre in qualcosa. 

Soluzione: La pedagoga li osserva precisamente a quali ragazzi da molta 

attenzione e a quali meno e mette in seguito alcuni scopi come può 

evitare alcuni trattamenti irregolari e promuovere la capacità di imporsi di 

ragazzi più calmi. 
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Spogliarsi e vestirsi prima e dopo la lezione di ginnastica 

Situazione attuale: Dalle ragazze si aspettava più independenza nel 

vestirsi o nel ripiegare dei vestiti che dai ragazzi. Alle ragazze è stato 

detto di aiutarsi tra di loro, i ragazzi ricevevano più aiuto spontaneo dalla 

pedagoga. 

Soluzione: la pedagoga osserva se stessa più dettagliata dai quali ragazzi 

ha quale attese e quali sopporti dà a quali ragazzi e quali sono i scopi 

chiari con cui potrebbe cambiare il loro comportamento. Potrebbe essere 

utile di far vedere ai ragazzi più spesso come si ripiegano i vestiti per 

ricevere un equilibrio nelle capacità dei ragazzi. In questo contesto si può 

anche chiedere la domanda, se la pedagoga ha più pazienza con ragazze o 

con ragazzi. 

La ginnastica 

Durante il progetto una pedagoga divedeva il gruppo in un gruppo feminile 

e in un gruppo maschile che andavano a fare ginnastica separati. Così le 

pedagoghe avevano più possibilità di osservare il suo trattamento secondo  

ragazze e ragazzi e di ricordarsi come si sente trattando ragazze e 

ragazzi.Un altro effetto positivo era l‟osservazione chiara dei ragazzi. La 

pedagoga faceva lo stesso programma sia con ragazze sia con ragazzi e 

poteva comparare così quale gruppo era quella più precisa. Anche la 

stanza separata del gruppo feminile era per le ragazze un buon chance di 

allenare modi di comportamento atipici. Si poteva vedere che le ragazze 

agitavano dai giochi “feroci” nel gruppo feminile molto più coraggiose che 

quando erano presenti i ragazzi. La pedagoga e i ragazzi possono così 

usare ed estendere le esperienze e i processi fatti nei gruppi separati più 

facile nel gruppo misto. 

Il materiale da giocare 

Questo progetto incita al lavoro con una bambola anatomicamente 

maschile (non una bambola tipo bebè) che è usata in diversi modi sia nel 

sociodramma che nelle fase libere del giocho. 

Per ammolare le immagini professionali tradizionali le pedagoge usavano 

un puzzle e un memory in cui immagini sono fatte tanti professioni sia 

dalle donne sia dagli uomini nella stessa intensità.  
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I giochi tipici feminili possono essere interessanti anche per ragazzi 

facendo poche modificazioni. “Affilare le perle” è un gioco tipicamente 

feminile. Quando le perle sono affilate su un pezzo di filo metallico e 

quando ne è costruita una figura nasce anche per i ragazzi un gioco 

costruttivo interessante. Inoltre questo gioco stimola anche le ragazze a 

fare delle costruzioni, perché il modo di affilare è già conosciuto e così non 

ci sono più degli ostacoli. 

A un ragazzo piace lavorare all‟uncinetto. Al momento produce un filo 

lungo e duro il quale puoi dopo usare per saltare la corda, per altri giochi 

di movimento o per costruzioni. 

Esperienze delle pedagoghe nel loro lavoro quotidiano 

Il team dell‟asilo nido fa protocolli già dall‟inizio del progetto sulle 

percezioni temi. Di queste percezioni si sono sviluppate grazie alla 

collaborazione con il team del progetto offerte precise ed interventi. 

In seguito sono riassunti le parti prnicipali e gli aspetti che sono stati 

indovinati durante le settimane progettive. 

Facendo” lavori da casalinga” si deve stare attenti che le ragazze e i 

ragazzi sono divisi in modo equilibrato e che partecipano con la stessa 

intensità. Non fare direttive con le offerte creative: Scelta libera dello 

strumento e del colore, fare attrativo sia i giochi di costruzione e gli 

untensili (berretta della polizia, calcolatore, le chiavi della macchina,…) per 

tutti i due generi, preparare la casa delle bambole e gli animali per fare 

delle costruzioni, cercare l‟interesse dei bambini tra tutte le offerte. 

Rompere nel sociodramma i ruoli tradizionali e professionali (papà fa i 

biscotti, la poliziotta), stimulare l‟intenzione di fare professioni atipiche 

(medico, commesso), giorni per ragazzi e giorni per ragazze nella parte 

per le costruzioni e nellla parte per il sociodramma (“appartamento”), 

includere le stanze nei giochi (angolo di abitare diventa una centrale 

operativa della polizia), dai ruoli deigli animali decidere se il cane per 

esempio è maschile o feminile, se il ragno potrebbe anche essere 

maschile, lasciare la scelta dell‟animale libera ai ragazzi, nominare i ruoli 

atipici (per esempio “Signore Holle” invece di “Madama Holle”). 
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Percezione di “Role Models”: Parlare d‟impressioni della vita quotidiana 

(per esempio: un ragazzo fa una passegiata con il suo orsacchiotto nella 

carrozzina, i ragazzi aiutano nell‟asilo nido senza richiesta dai lavori 

casalinghi, il padre cuoce, le pedagoge lavorano con certi attrezzi di lavoro 

o con il tosaerba, il signore pastore pulisce i vetri, la contadina va con il 

trattore). 

Usare i libri e i giochi: Scegliere le storie secondo il contenuto (per 

esempio “Gabriele vuole avere una bambola”), raccontare le storie sempre 

in due versioni (per esempio “la storia del coraggio”, raccontare lo stesso 

racconto una volta con nomi maschili, l‟altra volta con quelli feminili). 

Promuovere nel settore emotivo la forza del sentimento di entrambi 

generi, credere nella forza delle ragazze e cederle dei primi posti, 

promuoverle di essere chiassose, raccoltare o creare le bambole dei 

sentimenti (per esempio “come sto oggi?”), fare “discussioni” per 

promuovere la manifestazione della propria opinione, così che ragazze 

sono invitate nelle parti maschili e viceversa, promuovere la solidarità 

(tutti i ragazzi devono avere rispetto tra di loro e aiutarsi tra di loro). 

L‟uso della lingua: cambiare nome dell‟“angolo delle bambole” in 

“appartamento”, controllare la scelta delle proprie parole, dare attenzione 

alle espressioni nei libri, nelle canzoni…, formulari i giochi secondo i generi 

(“chi ha paura della donna rossa?”, “una ragazza sale sull‟albero”). 

Comportamento delle pedagoghe: stare attento alla divisione di ragazze e 

ragazzi (facendo la fila, giocando), distribuire l‟attenzione in modo 

equilibrato(trattamento sensibile con ragazzi che sono esigenti e con quelli 

che sono abbastanza riservati), dirigere la consapevolezza nel modo che ci 

sono delle differenze e che si fa delle differenze - il conoscimento cambia il 

comportamento. Accorgersi dei clichè e dividere tra clichè e preferenze 

lecite, fare offerte varie in quasi tutte le parti. 
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