Ragazze
e ragazzi
Identità e corpo

Materiale didattico

L’obiettivo di questo materiale didattico è quello di
lavorare su alcune nozioni base circa l’identità ed
il corpo, per poter capire più da vicino le questioni
della diversità. Il focus centrale di questo lavoro è
arrivare a far capire la relazione tra identità sessuale e genitali.

evidentemente domandarglielo, abbiamo deciso
di usare l’elemento dei capelli affinché chi utilizza
questo materiale vi veda un ragazzo o una ragazza. E’ importante sottolineare che, ovviamente, ci
sono ragazze con i capelli corti e ragazzi con i capelli lunghi.

Fin’ora, nelle scuole l’unica elaborazione che si è
trasmessa circa questa correlazione corrisponde
a ragazzo=pene e ragazza=vulva, e questo non è
corretto perché non spiega la totalità della realtà
negando l’esistenza di una parte consistente di
bambine e bambini. Questo materiale vuole quindi
rendere esplicito il fatto che ci sono bambine con il
pene e bambini con la vulva.

Abbiamo inoltre deciso di usare un’unica silouette per i disegni di questo materiale, per poter più
chiaramente focalizzare l’attenzione sul tema su
cui vogliamo lavorare. Vogliamo anche sottolineare che i ragazzi e le ragazze nella realtà non sono
come nei disegni qui presentati, e che c’è chi ha la
pelle più chiara, più scura, chi è più alta o più bassa,
più magro o più grasso, con diversi lineamenti, chi
è in sedia a rotelle, chi ha un braccio solo...

L’identità si può conoscere solamente attraverso
il racconto del soggetto, ovvero domandando direttamente. Per semplificare, siccome ai personaggi disegnati in questo materiale non possiamo

Speriamo chequesto materiale sia utile. Fatene
buon uso e vi saremo grati/e se vorrete farci avere
commenti, osservazioni aggiunte per migliorarlo.

Essere una ragazza,
essere un ragazzo
Non sono una ragazza o un ragazzo,
perché porto i capelli lunghi o corti,

perché gioco con le bambole o a pallone,
perché ho il pene o la vulva.

Non sono una ragazza o un ragazzo
perché lo dicono gli altri.

Sono una ragazza o un ragazzo
perché so chi sono.

E solo io posso dire che cosa sono.
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Questo materiale didattico può essere copiato, fotocopiato, diffuso, inviato, ri-inviato, condiviso....
C’è di più, ti invitiamo proprio a farlo!
Ah, mi raccomando, non dimenticare di citare le fonti e non usarlo a scopo di lucro!
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Tutte diverse

Tutti diversi
alti

alte

Alcune ragazze sono più
, altre più basse.
Alcune più magre, altre più grasse.
Alcune di noi hanno la pelle più chiara, altre più scura.
Alcune hanno tante lentiggini, altre neanche una.
Abbiamo i capelli biondi, neri, castani, rossi...

, altre più bassi.
Alcuni ragazzi sono più
Alcuni più magri, altri più grassi.
Alcuni di noi hanno la pelle più chiara, altri più scura.
Alcuni hanno tante lentiggini, altri neanche una.
Abbiamo i capelli biondi, neri, castani, rossi...

Alcune ragazze hanno i capelli corti,
altre invece li hanno luuuuuuuuunghi.
Alcune di noi portano i capelli pettinati,
altre invece li preferiscono spettinati.
Alcune di noi portano i capelli sciolti,
altre invece preferiscono raccogliergli in trecce e code.

Alcuni ragazzi hanno i capelli corti,
altri invece li hanno luuuuuuuuunghi.
Alcuni di noi portano i capelli pettinati,
altri invece li preferiscono spettinati.
Alcuni di noi portano i capelli sciolti,
altri invece preferiscono raccogliergli in trecce e code.

Alcune ragazze portano i pantaloni, altre invece la gonna.
Ad alcune piaccion di più i costumi da superheroe,
ad altre quelli da principessa.
Ad alcune piace giocare con le bambole, ad altre a pallone.
Ad alcune ragazze piace di più arrampicarsi sugli alberi,
ad altre stare sedute a chiacchierare.
Alcune di noi gridano tanto, altre parlano più a bassa voce.
Alcune di noi sono più timide, altre più estroverse.

Alcuni ragazzi portano i pantaloni, altri invece la gonna.
Ad alcuni piaccion di più i costumi da superheroe,
ad altri quelli da principessa.
Ad alcuni piace giocare con le bambole, ad altri a pallone.
Ad alcuni piace di più arrampicarsi sugli alberi,
ad altri stare seduti a chiacchierare.
Alcuni di noi gridano tanto, altri parlano più a bassa voce.
Alcuni di noi sono più timidi, altri più estroversi.

Alcune ragazze hanno più peli sulle braccia, altre di meno.
Alcune hanno un tono di voce profondo,
altre invece più acuto.
Alcune di noi hanno la vulva, altre invece hanno il pene.

Alcuni ragazzi hanno più peli sulle braccia, altri di meno.
Alcuni di noi hanno un tono di voce profondo,
altri invece più acuto.
Alcuni di noi hanno la vulva, altri invece hanno il pene.

Noi ragazze siamo fatte in molti modi.
Siamo tutte diverse.

Noi ragazzi siamo fatti in molti modi.
Siamo tutti diversi.

¿Come sono fatte le tue amiche?
Alcune sono più
ed altre più

.
..............................................................

.....................................................................

Ad alcune piaccon di più
e ad altre

........................................................................

Alcune portano
altre invece
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................................................................

.
.....................................................................

Alcune hanno
ed altre

...............................................

...................................................................

...........................................................................

¿Come sono fatti i tuoi amici?
Alcuni sono più
ed altri più

................................................................

......................................................................

Ad alcuni piaccon di più
e ad altri

.........................................................................

Alcuni portano
altri invece

.................................................................

.......................................................................

Alcuni hanno
ed altri

................................................

.....................................................................

.............................................................................
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Ci sono...

Ci sono ragazze
con la vulva...

Più o meno

...e ragazze
con il pene
La maggioranza delle ragazze abbiamo la
vulva ed alcune abbiamo il pene.

Ci sono ragazzi
con la vulva
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...e ragazzi
con il pene

I genitali di ogni ragazza e ragazzo sono diversi.
Ci sono peni e vulve di tutti i tipi ed aspetti, come accade per il
resto delle parti del corpo, ovvio!
A volte ci sono anche genitali che non assomigliano
nè ad un pene nè ad una vagina, opppure che assomigliano ad entrambi.

La maggioranza dei ragazzi abbiamo il pene
ed alcuni abbiamo la vulva.
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Quanti e quante?
Ci sono ragazze con la vulva e ragazze con il pene.
Ci sono ragazzi con il pene e ragazze con la vulva.
Prova a contare in mezzo al gruppo

I capelli, la pelle...
ognuna diversa,
ognuno diverso.

quante e quanti ce ne sono di ognuno.
Ci sono altrettante ragazze e ragazzi
con i capelli corti e con i capelli lunghi.
C’è chi li ha ricci o lisci,
ragazze e ragazzi che portano la coda, le trecce o la cresta,
chi ha i capelli biondi, castani, rossi o neri...
con la pelle più chiara o più scura.
Colora qui come più preferisci
i capelli e la pelle.

Secondo alcune ricerche
un ragazzo su 1000 ha la vulva
ed una ragazza su 1000 ha il pene.
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E tu?

Disegna qui il tuo corpo...

La tua famiglia
Disegna qui la tua famiglia...

...e scrivi qui il tuo nome
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