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Il progetto DICI-AMO-NOI è stato diviso in 4 incontri da 2 
ore ciascuno.  
Al mattino hanno partecipato 18 allievi selezionati dalle 
classi 1° sezioni A, E, H, J, K, L nel primo gruppo e 21 
allievi selezionati dalle classi 2° sezione  A, E, G, H, J, K-L. 
Durante il pomeriggio invece l’attività è stata svolta con i 
ragazzi frequentanti il Centro Giovani.
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MATTINA
Il laboratorio è stato diviso in 4 incontri da 2 ore: 
due teorici e due finalizzati alla realizzazione dei 
manifesti e dei loro contenuti.

INCONTRO 1

Dopo un iniziale giro di nomi ci siamo dedicati 
alla prima attività. I ragazzi sono stati divisi in due 
gruppi, una parte ha preso carta e penna e l’altra 
ha preso due foglietti con disegnati un uomo e 
una donna stilizzati ed è andata lungo il muro, 
con la testa girata verso la parete. Io avrei fatto 
una domanda e i ragazzi lungo il muro avrebbero 
dovuto rispondere sollevando un foglietto oppure 
l’altro in maniera impulsiva, senza possibilità di 
cambiare la loro decisione. L’altro gruppo avrebbe 
dovuto registrare i dati. Ho dato loro una regola 
molto difficile: l’impossibilità di parlare fra loro.

Le domande sono state:
Chi è più forte?
Chi è più dolce?
Chi è più bugiardo o bugiarda?
Chi è più protettivo o protettiva?
Chi è più aggressivo o aggressiva?
Chi è più buono o buona?
Chi è più cattivo o cattiva?
Chi è più furbo o furba?
Chi è più geloso o gelosa?

Inizialmente hanno provato a rispettate la regola 
del silenzio poi (come previsto) sono cominciate 
le prime risate e le prime considerazioni 
divertenti sugli stereotipi, soprattutto su 
determinati aggettivi. Una volta conclusa l’intera 
attività abbiamo parlato anche di questo silenzio 
infranto. Quanto è stato difficile non poter 
comunicare? Come mai?

Al termine del primo gruppo i ragazzi si sono 
invertiti e abbiamo continuato con altre 
domande:

Chi è più potente?
Chi è più intelligente?
Chi è più leader?
Chi è più bisognoso o bisognosa?
Chi è più debole?
Chi è più sicuro o sicura di sè?
Chi è più coraggioso o coraggiosa?
Chi è più effciente?
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Chi è più sensibile?
Chi è più insicuro o insicura?

Una volta ultimata la registrazione dei dati 
ognuno è tornato al proprio posto. Ho chiesto 
loro di guardare i dati raccolti e se ci fosse stata 
una domanda il cui risultato portava una vittoria 
schiacciante delle femmine o dei maschi. A partire 
da questi esempi abbiamo riflettuto insieme su 
quali fossero le differenze fra uomo e donna, 
sugli stereotipi, sull’influenza della società e altro. 
Insieme ai ragazzi abbiamo concluso poi che 
non c’è nemmeno un aggettivo che può essere 
associato solo a donne o solo a uomini e che tutto 
dipende da com’è la persona. Successivamente 
è stato fatto vedere loro un video sugli stereotipi, 
chiedendo loro se ci fosse qualcosa che li avesse 
infastiditi in questo video e dalle loro risposte 
abbiamo sviluppato una discussione tutti insieme. 
Abbiamo chiarito anche la differenza fra sesso 
biologico, identità di genere, orientamento sessuale 
e ruolo di genere. Nella seconda attività i ragazzi 
sono stati divisi in 3 gruppi e ad ognuno è stato 
assegnato un tema con un caso studio:

Gruppo 1: chirurgia plastica e Photoshop. A 
questo gruppo è stato fatto vedere un video di 
60 secondi che illustra il potere di Photoshop 
modificando totalmente l’aspetto di una donna. 
Secondo voi questo come può influire sull’idea di 
bellezza che abbiamo? Quali possono essere le 
conseguenze?

Gruppo 2: competenza o bellezza? La bellezza è 
una competenza? Il caso studio affidato a questo 
gruppo è stato l’articolo di giornale che definisce 
le arciere italiane “cicciottelle”. Come mai sono 
state definite così? Trovate che sia una parola 
pertinente?

Gruppo 3: le reazioni delle donne a situazioni che 
le mettono in imbarazzo o le screditano. A loro 
è stato fatto vedere un breve video tratto da un 
programma televisivo dove il conduttore si rivolge 
in maniera “scherzosa” a delle ragazze facendo 
battute che però contengono affermazioni pesanti 
e la reazione del pubblico e delle ragazze stesse 
è quella di ridere. Ma secondo voi, come si sono 
sentite loro? Perché hanno reagito così?

Ai ragazzi è stato chiesto poi prepararsi per 
esporre agli altri gruppi il loro tema e le loro 
riflessioni.
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INCONTRO 2

L’incontro è cominciato con l’esposizione dei 
gruppi creati precedentemente e dopo ogni 
argomento è stato chiesto agli altri cosa ne 
pensassero. Dopo una discussione collettiva si 
è passati all’esposizione dell’altro gruppo con 
relativo dibattito fino ad arrivare all’ultimo.

La seconda attività del giorno è stata introdurre il 
fenomeno dell’hate speech chiedendo ai ragazzi 
se sapevano cosa fosse. Nessuno conosceva 
questo termine allora ho preceduto con la sua 
spiegazione e con alcuni esempi. Ho chiesto loro 
di fare alcuni esempi da condividere in classe 
con tutti, riflettendo tutti insieme. 

L’attività si è conclusa con il dare a tutti un 
bigliettino per poter raccontare in forma anonima 
un’esperienza vissuta, vista o letta sui social. 
Questi bigliettini non sono stati utilizzati per 
nessuna attività e sono stati fatti al solo scopo 
di dare la possibilità ai ragazzi di condividere un 
pensiero in forma anonima. Molti bigliettini erano 
vuoti, altri dichiaravano di non aver mai visto o 
sentito nulla mentre altri hanno condiviso episodi 
che li avevano colpiti pur essendo esterni alle 
vicende e solo pochi ragazzi hanno condiviso 
episodi successi a loro. 

Ma se “hate speech” può essere tradotto 
con “discorso d’odio”, quale può essere il suo 
contrario? In cosa consiste? Sono state lette 
loro alcune righe del libro “Sii bella e stai zitta” 
di Michela Marzano e ci abbiamo ragionato 
insieme. 

Dopo aver raccolto qualche opinione dei ragazzi 
è stata letta la citazione di A. Camus scritta 
precedentemente alla lavagna: “È solo imparando 
a nominare correttamente le cose che possiamo 
ridurre la sofferenza che c’è nel mondo”. 

Abbiamo proseguito con la lettura del test 
di tre setacci di Platone e con l’osservazione 
della fotografia con su scritto T.H.I.N.K. (in 
foto), concludendo con le loro osservazioni e 
considerazioni. Come trovare quindi le parole 
giuste? Quello che sto dicendo è vero? Lo sto 
esprimendo in maniera gentile? Può essere utile 
o d’ispirazione per qualcuno? è necessario che io 
lo dica o forse posso evitare di farlo? 

Come possiamo combattere l’hate speech? 
A partire da questo abbiamo parlato di cosa 
possiamo fare nella nostra vita quotidiana per 
rendere migliori le cose, arrivando al parlare 
dei manifesti che avremmo realizzato insieme 
come una grande opportunità di contribuire alla 
causa potendo rivolgersi a chiunque leggerà il 
manifesto.



DICI-AMO-NOI  |  progetto realizzato da Zaffiria con I.S.I.S.S. di Morciano di Romagna

INCONTRO 3

Durante questo incontro ai ragazzi è stato 
chiesto di dividersi in 5 gruppi, ognuno dei quali 
alla fine dell’ora avrebbe dovuto consegnare 
un logo, una frase ad effetto e una proposta 
grafica per il manifesto. Per quanto riguarda il 
manifesto, si è scelto di utilizzare una sfera al 
centro del foglio e di selezionare solo uno fra i 
loghi proposti per eccentuare la riconoscibilità. 
In foto, la bozza del manifesto che è stata 
mostrata ai ragazzi.

Prima di cominciare i lavori ho fatto vedere ai 
ragazzi esempi di slogan, loghi e di immagini 
coordinate dando loro delle indicazioni sulla 
loro progettazione. Il passo successivo è stato 
quello di far cercare ad ogni gruppo precedenti 
campagne, associazioni, progetti ecc che si 
fossero occupati di violenza di genere e hate 
speech con lo scopo di trarre ispirazione ma 
soprattutto evitare di ripetere cose già esistenti. 
Durante il processo di creazione sono stati 
costantemente seguiti e ho consigliato loro 
come poter migliorare il loro lavoro facendoli 
riflettere insieme.

Una volta ultimata la progettazione è stato 
chiesto loro di realizzare una bozza del 
manifesto pensando a come realizzare e 
caratterizzare l’elemento grafico della sfera. 
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INCONTRO 4

Il quarto incontro è stato dedicato totalmente 
alla realizzazione del manifesto. I ragazzi 
hanno continuato a lavorare divisi nei gruppi 
precedenti, ognuno dei quali ha scelto e portato 
i materiali con cui colorare il proprio manifesto: 
colori a spirito, a matita e bombolette spray. 

Per prima cosa hanno preso le misure degli 
spazi (uguali per tutti) e poi si sono divisi il 
lavoro: c’è chi si è dedicato al logo, chi al titolo, 
chi alla frase con la sfera e chi ai credits. 

Anche se divisi in gruppi i ragazzi si sono aiutati 
fra loro: ad esempio quelli particolarmente bravi 
a disegnare il logo e particolarmente creativi, 
hanno aiutato gli altri gruppi con le loro idee e la 
loro manualità. I membri dei gruppi che hanno 
finito prima del tempo si sono divisi per aiutare 
gli altri e alla fine del tempo stabilito tutti i 
manifesti erano pronti per la consegna.
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POMERIGGIO
Anche per i ragazzi del centro giovani il progetto si 
è diviso in 4 incontri dalla durata di 2 ore ciascuno.

Durante il primo abbiamo sono stati introdotti 
gli argomenti violenza di genere ed hate speech. 
Successivamente abbiamo parlato dell’animazione 
e della tecnica dello stop motion spiegando in cosa 
consiste. è stato poi chiesto ai ragazzi di pensare 
alla realizzazione di un’animazione da realizzare 
con questa tecnica. Hanno messo insieme le idee 
ed è venuta fuori una prima bozza di storia.

Nel secondo incontro abbiamo cominciato a 
pensare alla realizzazione del video, e abbiamo 
creato uno storyboard. Abbiamo cominciato poi a 
registrare le frasi e a disegnare i pezzi da animare, 
cercando di capire come e quanti disegnarne in 
base al movimento che avrebbero dovuto fare. 
Per fare questo i ragazzi si sono divisi i compiti 
con dei momenti di confronto collettivo. A questo 
punto mi sono resa conto che avremmo potuto 
fare un lavoro migliore utilizzando un programma 
d’animazione piuttosto che utilizzare la tecnica 
dello stop motion e ho spiegato ai ragazzi cosa 
sarebbe cambiato nella realizzazione.

Nel terzo incontro abbiamo fotografato e 
scontornato i pezzi da animare importandoli 
poi nel programma di montaggio e i ragazzi 
hanno cominciato a lavorare al montaggio. In 
corso d’opera sono stati realizzati altri pezzi del 
personaggio per migliorare l’animazione del suo 
movimento.

Nel quarto incontro i ragazzi si sono occupati 
della scritta finale, dei credits, delle indicazioni 
per il montaggio delle scene. Abbiamo ultimato 
l’animazione del personaggio e selezionato frasi ed 
effetti sonori che avremmo utilizzato. 

Una volta avuto tutto pronto mi sono occupata 
del montaggio in base alle indicazioni fornitemi 
dai ragazzi. Una volta caricato il video su internet 
è stato generato il QRcode che sarebbe stato poi 
attaccato ad ogni manifesto realizzato dai ragazzi 
durante la mattina.
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