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Le allieve e gli allievi della 5A e 5B della
scuola elementare di Lamone e Cadem-
pino

Femmine e maschi

Maschi contro femmine o femmine
contro maschi, un classico nella vita
scolastica degli allievi delle scuole ele-
mentari, una maniera per far gruppo,
un pretesto per marginalizzare o per
sentirsi compresi? Ebbene, le docenti
di 5A e 5B della Scuola elementare di

Lamone e Cadempino hanno incorag-
giato i loro alunni a farsi un’opinione
approfondita sull’argomento e a trarre
delle conclusioni importanti per quel
che riguarda i giudizi e pregiudizi da
avere nei confronti dell’altro gruppo.
Nella pagina di oggi è con piacere che

pubblichiamo un sunto del lavoro au-
gurandoci che possa servire ad altre
classi quale spunto di riflessione.

Buona lettura!

Tutte e tutti
assieme
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Durante l’anno scolastico, noi ragazzi
di 5A e 5B delle scuole elementari di
Lamone e Cadempino, abbiamo svol-
to un percorso che consiste nel ri-
spondere alla seguente domanda:
sono meglio i maschi o le femmine?
All’inizio del percorso abbiamo posi-
zionato su un cartellone i giochi da
maschi e quelli da femmina, poi i me-
stieri, i colori e così via. Abbiamo pro-
vato anche a rappresentare il cervello
e il cuore di un maschio e di una fem-
mina. Qualche giorno dopo, abbiamo
iniziato a dibattere attorno a questi
temi. Infine a gruppi, abbiamo co-
struito dei cartelloni che rappresen-
tavano il nostro percorso, con le espe-
rienze vissute e le cose importanti
che abbiamo scoperto.

Noi di VA e VB, dalla fine dell’inverno
circa, abbiamo iniziato a svolgere il per-
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Come si chiamava il percorso svolto dalla 5a e 5b delle scuole elementari di
Lamone e Cadempino:

a) Femmine per maschi b) Maschi per femmine c) Maschi contro femmine d) Femmine contro maschi

Risposta

corso “Maschi contro femmine”.  Abbia-
mo svolto diverse attività, una di esse
consisteva nel disegnare un cervello e
un cuore sia di un maschio, sia di una
femmina. Ognuno ha fatto il cervello
più grande per il proprio genere, così
anche per il cuore: da lì è nata la voglia
di confrontarsi e sapere chi fosse il mi-
gliore, se maschi o femmine. Le nostre
maestre ci hanno proposto diverse atti-
vità: dibattiti, gare, lavori a gruppi misti
e video provocatori.
Abbiamo anche letto un libro che ri-
guardava l’argomento che s’intitola
“Maschi contro Femmine “di Silvia Vec-
chini. Ci siamo confrontati gareggian-
do con i piedi (una gara di ballo) dove ci
dovevamo esprimere a ritmo. Dopo le
sfide in palestra, ci affronteremo presto
anche in cucina. Facendo tutto questo
percorso ci ha emozionato molto il
grande dibattito finale, anche perché le
maestre ci hanno filmato, per poi rive-
derci.
Dovevamo dibattere attorno al tema
“classi miste (formate da entrambi i
sessi) o  classi separate”. Tutti eravamo

d’accordo sulle classi miste perché una
classe senza maschi o senza femmine,
non sarebbe una classe. 
Questo percorso è servito per iniziare a
conoscerci meglio e imparare a usare
dei termini nuovi.
Durante le attività ci siamo allenati a
dibattere e a comunicare in modo di-
verso. Infatti, questo lavoro ci ha per-
messo di allargare il nostro vocabolario
e discutere senza litigare e senza offen-
dere: le parole, secondo noi, sono la no-
stra arma migliore.
Tale lavoro è stato svolto perché aveva-
mo bisogno di capire che non ci sono
determinate cose solo da maschio o
solo da femmina. Siamo stati confron-
tati con persone nuove, che non cono-
scevamo bene: sentire le loro opinioni,
varie volte diverse dalle nostre, ci ha
permesso di arricchire il nostro sapere
e considerare che l’opinione dell’altro
potesse essere migliore della nostra. 
Da questo percorso abbiamo imparato
a stare con gli altri, ma soprattutto ab-
biamo iniziato a collaborare tutti e a ri-
spettarci.
Vorremmo consigliare quest’esperien-
za a chi non va d’accordo con i maschi o
con le femmine per non giudicare e sot-
tovalutare gli altri. Prima di concludere
vorremmo aggiungere che ci siamo di-
vertiti e che non dimenticheremo mai
quest’esperienza, attraverso la quale
abbiamo imparato scherzando e abbia-
mo avuto la sensazione di liberarci da
tanti pensieri e poterci esprimere, no-
nostante a volte fossimo a disagio. 
Se vi state domandando chi dei due
gruppi sia il migliore, vi possiamo dare
la risposta: dopo tanti litigi siamo arri-
vati alla conclusione che i maschi sono
migliori… No, stiamo scherzando: sia-
mo uguali d’amore, intelligenza e sensi-
bilità.
Esteticamente maschi e femmine sono
molto diversi, forse anche di carattere,
ma se una femmina si impegna a gioca-

LE MIE IMPRESSIONI

“Io mi sono sentito agitato quando par-
lavo e strano quando mi sono rivisto. Io
mi sono sentito soddisfatto perché se-
condo me abbiamo fatto un bel lavoro.”
Gianluca

“Durante i confronti con le femmine mi
sono sentito diverso, a volte anche forte
ed entusiasta perché le abbiamo strac-
ciate!”
Giomario

“Non vorrei mai dimenticare quando
abbiamo fatto il grande dibattito finale
e ho potuto dire la mia opinione.”
Lorenzo

“Mi sono sentito sicuro di quello che di-
cevo ed ero felice di aver fatto un bel la-
voro.” 
Raffaele

“Non voglio dimenticare questa espe-
rienza perché mi ha insegnato molte
cose che mi potranno aiutare nella mia
vita. Ho visto nei maschi una parte di
loro che non conoscevo.”
Selvaggia 

“Siamo tutti diversi, ma con gli stessi
diritti che sono tutti importanti: ognu-
no ha bisogno del prossimo, ognuno ha
il suo posto in questo mondo.”
Michela

“Mi sono sentito come un politico. È
stata una bella esperienza e anche di-
vertente!”
Ettore

“Secondo me è stata una bella esperien-
za: mi sono sentito sempre felice.”
Kacper

“L’importante è apprezzarsi per come
si è.”
Anaïs

re a calcio, o un maschio si impegna a
ballare, tutti e due possono raggiungere
il proprio obiettivo. Non bisogna mai
sottovalutarsi e se non si riesce a fare
qualcosa, basta prendersi un po’ di
tempo e si può superare qualsiasi limi-
te. Se un uomo fa un lavoro, nessuno
può impedire a una femmina di farlo.
Abbiamo imparato che se le femmine

avessero i capelli corti o i maschi li
avessero lunghi, noi saremmo comun-
que uguali.
Sinceramente ci siamo emozionati
quando abbiamo scoperto e sentito che
siamo tutti unici e speciali allo stesso
modo. Gli uni senza gli altri, non sarem-
mo nulla!

Maschi contro
femmine

Siamo femmine con pregi e difetti! Siamo maschi e felici di esserlo

Tutti quanti abbiamo un cuore che batte andare d’accordo si, ma mai uguali
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