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Potrebbe essere tutto 
completamente diverso 
 

Considerazioni su metodo e contenuti 

L’unità didattica per il secondo ciclo di SM 
si occupa delle differenze che intercorrono tra i 
ruoli femminili e quelli maschili che la nostra 
società assegna e che consapevolmente o 
inconsapevolmente determinano la nostra vita 
quotidiana. Sebbene la personalità di ogni 
individuo sia complessa e le differenze di 
sesso definiscano soltanto una parte della 
natura dell’essere umano, l’impatto dei modelli 
di ruolo può avere conseguenze di vasta 
portata per la vita di una persona. 

Il sogno di una nuova realtà 

Questa unità didattica intende mostrare alla 
classe le conseguenze di modelli di ruolo 
stereotipati. A questo scopo la classe 
considera le espressioni “tipico delle ragazze” 
e “tipico dei ragazzi”; le mette in relazione con 
le proprie esperienze e con l’ambiente di vita di 
4 giovani che vivono nelle Filippine. La classe 
viene incoraggiata a mettere in discussione gli 
standard correnti e a riflettere su alternative e 
possibilità di cambiamento. 

Il lavoro con il soggetto astratto del drappo 
quaresimale di quest’anno offre la possibilità di 
approfondire il confronto con questi standard, 
mediante un’espressione figurativa. La classe 
prende spunto dal drappo quaresimale per 
confrontarsi sui propri sogni e le proprie visioni 
di un mondo attento alle pari opportunità per 
donne e uomini.  

Analisi ESS 

argomenti  i modelli di ruolo e le loro 
conseguenze 

 la realtà della vita nelle Filippine 

 il drappo quaresimale 

 la forza dei sogni 

competenze  pensiero critico-costruttivo 

 cambiare prospettive 

 considerare i propri e gli altrui 
valori 

principi  orientamento secondo le visioni 
(pensare in modo anticipatorio) 

 riflessione sui valori e 
orientamento all’azione 

 

 

Svolgimento di una unità di 90 minuti 

 

1. Primo approccio (5’) 
L’insegnante presenta i dati statistici 

relativi alla classe. Per esempio: «La 
vostra classe è composta da 25 giovani, 8 
portano gli occhiali, 17 non ne portano; 10 
sono figli unici, 15 hanno fratelli e/o 
sorelle; 22 scrivono con la mano destra, 3 
con la mano sinistra, ecc…. Con 14 
ragazze e 11 ragazzi siete una classe 
normalissima». L’insegnante divide la 
classe in due gruppi: quello dei ragazzi e 
quello delle ragazze. 

materiale  

 una ventina di oggetti che connotano 
gli interessi di maschi e femmine con 
cui preparare un centro (scegliere 
anche oggetti neutri): attrezzi vari, 
trucco, portachiavi dell’auto, gioielli, 
duschgel, libri, peluche, cuffie audio, 
telefonino, pettine, abbonamento 
treno, …. Un bel tessuto, una candela, 
sempre per il centro. 

 

2. Tipico delle ragazze/Tipico dei 
ragazzi (20’) 

Contributo dell’insegnante su 
abbondanza, rinuncia, relazione con la 
quaresima e nesso tra rinuncia e 
abitudine. 

Insegnante: «Nelle statistiche di classe 
la vostra suddivisione cambiava in base 
all’argomento. Ora siete stati divisi in due 
gruppi distinti sulla base del vostro genere. 
Prima il vostro genere non aveva 
importanza, adesso entrano in gioco gli 
aggettivi che voi attribuite a ciascun 
genere. Il gruppo dei ragazzi lo farà per le 
ragazze e il gruppo delle ragazze per i 
ragazzi. Se il gruppo non è concorde si 
procede a una votazione». L’insegnante 
dà a ogni gruppo un mazzetto di strisce di 
carta con i medesimi aggettivi. 

Analisi: il gruppo dei ragazzi e quello 
delle ragazze presentano le rispettive 
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selezioni. Incollano le strisce di carta al 
muro una al di sopra dell’altra. Nella 
configurazione ogni striscia corrisponde a 
un cassetto di un comò. In silenzio la 
classe esamina la collezione di aggettivi. 

Insegnante: «Adesso abbiamo due 
comò: un comò tipico dei ragazzi e un 
altro tipico delle ragazze». L’insegnante 
stimola una discussione. Richiama 
l’attenzione sui cassetti e sulla limitatezza 
del loro contenuto. I giovani devono notare 
le incongruenze e riflettere sulla propria 
identità.  

materiale  

 due identici mazzetti di 20 strisce di 
carta con aggettivi (scheda 1B 
eventualmente da ampliare) 

 

3. Sguardo a Sud: tipico delle 
ragazze e tipico dei ragazzi 
nelle Filippine (25‘) 

L’insegnante apre due cassetti: da uno 
estrae i ritratti di due ragazze e dall’altro 
quelli di due ragazzi, tutti delle Filippine. 
Insegnante: «Spesso giudichiamo molto in 
fretta persone che non conosciamo. Le 
archiviamo in cassetti. Oggi vi presento i 
ritratti di quattro giovani. Verificate ora in 
gruppi le caratteristiche tipiche delle 
ragazze o dei ragazzi nel ritratto a voi 
assegnato. Cercate similarità e differenze 
con la vostra vita». Ogni gruppo prepara 
un dialogo fittizio con il giovane o la 
giovane delle Filippine. Segue una 
presentazione nel plenum. 

La successiva discussione di classe 
sui ruoli in famiglia e nella società serve a 
mostrare alla classe quali sono i principali 
ruoli stereotipati per le donne e per gli 
uomini nella nostra cultura. L’insegnante 
riprende l’immagine del cassetto e invita la 
classe a mettere in discussione i ruoli 
limitanti. Incoraggia la classe a escogitare 
idee alternative. 

materiale  

 due cassetti 

 quattro ritratti dalle Filippine (vedi 
“Elementi aggiuntivi” o scheda 2B) 

 

4. La forza dei sogni (35‘) 

Lavorando in gruppi alunne e alunni 
cercano affinità e divergenze tra la loro  

Insegnante: «Fin qui abbiamo messo in 
discussione gli stereotipi linguistici e quindi 
abbiamo ammorbidito la 
compartimentazione. Adesso ci 
confronteremo con un’immagine». 

L’insegnante presenta alla classe un 
particolare del drappo quaresimale di 
quest’anno (casa aperta, terra, anello 
d’oro): «Quali elementi dell’immagine e 
quali colori vi colpiscono? Che cosa 
potrebbero significare i simboli? Che cosa 
trovate di strano o di incomprensibile in 
questo particolare?». L’insegnante collega 
la casa aperta al tema degli stereotipi di 
ruolo. L’insegnante invita la classe a 
sognare un mondo giusto in cui tutti 
collaborano con pari diritti.  

L’insegnante distribuisce il sottopiatto 
di carta della Campagna ecumenica al 
centro del quale è stata incollata una copia 
a colori e in formato ridotto del drappo 
quaresimale. Ognuno completa il collage 
con frasi in cui esprime i propri sogni e le 
visioni di un mondo in cui si realizzano le 
pari opportunità per donne e uomini, ricchi 
e meno ricchi, abili e meno abili. 

Variante: l’insegnante presenta il 
drappo quaresimale in stoffa e tutta la 
classe insieme amplia l’immagine con 
materiale per composizioni e materiali 
naturali (land art). 

materiale  

 fotocopia con particolare del drappo 
quaresimale (scheda 3B) 

 sottopiatti della campagna ecumenica 
(da richiedere tramite il tagliando di 
ordinazione del materiale o sui siti 
www.brotfueralle.ch/shop o 
www.sacrificioquaresimale.ch/catalog
o) con incollato la miniatura del 
drappo quaresimale in formato A6 
(scheda 4B) 

 

5. Conclusione (5’) 
Segue un’esposizione dei disegni a cui 

ognuno ha dato un titolo che viene scritto 
su un Post-it. L’insegnante propone alla 
classe di esprimere il loro impegno per un 

http://www.brotfueralle.ch/shop
http://www.sacrificioquaresimale.ch/catalogo
http://www.sacrificioquaresimale.ch/catalogo


secondo ciclo SM 

 
 

 
 
3/3 

 

mondo in cui vi sia le pari opportunità si 
sono realizzate.  

materiale  

Post-it 
 

6. Elementi aggiuntivi 
Il set di cartoline “Diversi ma uguali” 

ritrae otto giovani delle Filippine e della 
Svizzera. Quattro foto per ognuno di loro, 
relative a stile di vita, hobby, tavola della 
colazione e collaborazione ai lavori di 
casa, mostrano uno spaccato della loro 
vita. Le immagini comunicano: siamo 
“uguali eppure diversi!”. Le 32 cartoline 
stimolano quindi al gioco, alla riflessione e 
alla discussione  

materiale  

per ricevere il set di cartoline invia una 
busta formato A4, con il tuo indirizzo e 
affrancata con 3.60 a: 
Daria Lepori, c/o Sacrificio Quaresimale, 
casella postale 6350, 6901 Lugano 
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