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1.  Video  “The danger of a single story” 

  

2.  Equality Act 2010 : utilità/atteggiamenti vietati 

  

3.   Attività 1 :Comportamenti in contesti sociali  

     Quali possono essere I i nostri comportamenti  discriminatori?,  

      attività per definire : 

    Tipi di Discriminazione e Pregiudizio : 

    Razza, Genere,Orientamento Sessuale, Disabilità, Peso ,Età 

  

4.  Discriminazione in ambito scolastico: 

     Discriminazione Diretta /Per Associazione /Indiretta  :               

     Esempi  

Attività 2 : Scegli il tuo apprendista “Your Apprentice”….. 

   per  definire : 

Pregiudizio, Discriminazione, Stereotipo, Sessismo, Razzismo. 

  

5.Esempi di Attività per sensibilizzare gli studenti: 

  -Come promuovere l’anti-discriminazione 

  -Scuola inclusiva 

  -Multiculturalismo 

  
  

 

OUTLINE 





EQUALITY ACT  2010 

•Disabilità 

•Età 

•Genere 

•Razza 

•Religione 

•Sesso 

 



Equality Act e la Scuola               

●Documento unico; ha sostituito 116 documenti anti-

discriminazione 

●Ha semplificato la legge 

●Ha esteso la protezione dalla discriminazione in alcune aree 

●Fa riferimento all'autorità locale e ad altri enti pubblici come la 

scuola 

 



Utilità 

●Vuole eliminare la discriminazione e le molestie 

●Vuole supportare l'uguaglianza tra le persone che appartengono 

alle categorie protette e le altre persone in generale 

●Vuole favorire le relazioni fra le categorie protette e le altre 

persone 

●Si rivolge a tutte le scuole e controlla che nessuno studente sia 

ingiustamente escluso dall'iscrizione 

●Fornisce a tutti gli stessi benefici, servizi e agevolazioni. 



Atteggiamenti vietati dall'Equality Act 

•Discriminazione diretta 

•Discriminazione contro la disabilità 

•Discriminazione di genere 

•Discriminazione a causa della maternità 

 



Attività 1 : Il Pregiudizio : Comportamenti  nei  

contesti sociali 

Leggere le seguenti affermazioni e dare un punteggio in base 

alla propria capacità di sentirsi a proprio agio in alcune 

situazioni: 

●1 molto a proprio agio 

●2 a proprio agio 

●3 indifferente 

●4 non a proprio agio 

●5 veramente infastidito 



Comportamenti in alcune situazioni in contesti sociali 

Leggere le seguenti affermazioni e dare un punteggio in base 

alla propria capacità di sentirsi a proprio agio in alcune 

situazioni: 

●1 molto a proprio agio 

●2 a proprio agio 

●3 indifferente 

●4 non a proprio agio 

●5 veramente infastidito 



Sezione A 

____ la tua migliore amica inizia a frequentare un latino-americano 

____ vai in un ristorante giapponese dove sia i proprietari che i 

camerieri sono tutti asiatici 

____ ti rendi conto di essere l'unica persona della tua etnia mentre 

visiti una comunità straniera 

____ un arabo si siede accanto a te in autobus 

____ il tuo nuovo medico ha frequentato medicina in India 

Totale: 



Sezione B 

___ Scopri che un amico di famiglia ha scelto di fare il papà a 

tempo pieno 

___ Saluti qualcuno ma non riesci a definirne il sesso 

___ Porti la tua auto in officina e scopri che il meccanico è una 

donna 

___ Vedi un bambino che gioca con  la Barbie 

___ Vedi un uomo d'affari che si fa la manicure 

Totale: 



Sezione C 

___ Vedi due uomini che si tengono per mano 

___ Una persona del tuo stesso sesso flirta con te 

___ Traslochi accanto a una coppia formata da persone dello 

stesso sesso che ha due bambini 

___ Esci con una persona che di solito usciva con persone del suo 

stesso sesso 

___ Vedi due donne che si baciano in pubblico 

Totale: 



Sezione D 

___ Non sai se tenere aperta la porta a una persona 

sulla sedia a rotelle 

___ Vedi una persona che apparentemente non è 

disabile parcheggiare nel posto riservato ai disabili 

___ Cammini accanto a una persona con problemi 

mentali che parla da sola ad alta voce 

___ Un tuo amico esce con una persone che ha la 

sindrome di Asperger 

___ Sei in fila dietro a una persona sorda al fast food 

Totale: 



Sezione E 

___ Una persona obesa si allena accanto a te in palestra 

___ Sei seduta accanto a una donna obesa in aereo 

___ Ti accorgi che un collega obeso sta bloccando la fila 

alla mensa perchè vuole riempire il vassoio 

___ Vedi un uomo obeso che è in difficoltà nel sedersi 

dietro al banco in un'aula 

___ Un tuo amico vede una persona sovrappeso e la 

deride 

Totale: 



Sezione F 

___ Ci sono 30 anni di differenza fra te e il tuo collega 

___ Il tuo responsabile ti assegna a una casa protetta 

___ Il tuo padrone di casa indossa un apparecchio 

acustico e spesso non ti capisce 

___ Tua nonna ti chiede spesso aiuto con il computer 

___ Il tuo vicino di casa settantenne non ricorda mai il tuo 

nome 

Totale: 



Risultati 

Calcola il totale per ogni sezione. 

Il numero più alto indica  maggiori pregiudizi in quella sezione: 

Sezione A Razza: 

Sezione B Genere: 

Sezione C Sessualità: 

Sezione D Disabilità: 

Sezione E Peso: 

Sezione F Età: 



Visione generale della discriminazione nell'ambito 

dell'istruzione 

- L'Equality Act stabilisce che gli educatori non devono 

discriminare le persone nei seguenti casi: 

●Iscrizione alla scuola 

●Fruizione di un'istruzione 

●Politiche scolastiche concernenti per esempio la disciplina, gli 

esami e le uniformi 

●Accesso ai benefici o ai servizi come i pasti a scuola, gite, 

biblioteche o informazioni 

●Esclusioni 



Tipologie di discriminazione illegale in ambito scolastico 

●Trattare qualcuno diversamente o malamente per quello 

che è o che si pensa che sia: discriminazione diretta. 

●Trattare qualcuno diversamente o malamente perchè 

qualcuno vicino a lui appartiene a una categoria protetta, 

ad esempio un genitore disabile: discriminazione 

diretta per associazione. 

●Applicare una regola o una legge che mette alcune 

persone in una condizione svantaggiosa rispetto ad altre 

persone: discriminazione indiretta 



●Trattare male qualcuno con una disabilità: discriminazione 

derivante dalla disabilità. 

●Non eliminare le barriere contro i disabili: dovere di apportare 

modifiche ragionevoli. 

●Trattare in modo offensivo, umiliante e degradante qualcuno: 

molestia. 

●Trattare male qualcuno che si è lamentato di una 

discriminazione: vittimizzazione. 



ESEMPI 

●DISCRIMAZIONE DIRETTA: 

 

●DISCRIMINAZIONE INDIRETTA: 

 

●CATEGORIE PROTETTE: 



Scegli il tuo apprendista 

●Devi scegliere un candidato   per un’importante missione 

spaziale   

●Ogni volta che viene fornita un'informazione riguardante il 

candidato , elimina una persona 

●Chi eliminerai e chi terrai? 



ELIMINA UNO 



ELIMINA UNO 

ALI               PATRICK         JAMIE               DAVID       ADRIANA        HANNAH     DELROY 



ELIMINA UNO 

Eterose Gay 
 

Lesbica 
 

Etero Etero Etero Eterose Eterose Eterose Etero Etero 



ELIMINA UNO 

Porta gli 
occhiali ,  
fisicamente 
sano 

Sano 
fisicamente e 
mentalmente 

 

Sana 
fisicamente e 
mentalmente 

Mentalmente 
sano ma 
disabile 

 

Sana 
fisicamente e  
mentalmente 
ma in stato di 
gravidanza 

Fisicament
e sano ma 
soffre 
d‘ansia 

Sana 
fisicamente e 
mentalmente 



ELIMINA UNO 

Ali Abdul 
 

Patrick 

Murphy 

Jamie 

Small 

David 

Campbel

l 

Adriana 

Carboni 

Hannah 

Mann 

Delroy 

Bailey 

Ex-soldato 

 
 
 

Imprenditore Vigile del 
fuoco 
 
 

Ingegnere 
 

Ingegnere e 
responsabil
e di 
progetto 

Ingegnere 
e 
Architetto  

Ingegnere 
neo 
laureato  

 



QUALE E' STATA LA TUA SCELTA? 

●Quale scelta hai fatto? 

●Sei contento/a della persona che hai assunto? 

●Avresti fatto una scelta diversa se avessi avuto prima le 

informazioni riguardanti le qualifiche? 

●Cosa c'è di sbagliato nel giudicare le persone in base a 

poche informazioni? 

●Cosa pensi che abbia influenzato la tua decisione? 

●Pensi che la gente spesso giudichi gli altri in questo 

modo nella vita di tutti i giorni? 

●Quali possono essere le conseguenze dovute ai 

pregiudizi? 



DEFINIAMO: 

●Pregiudizio 

●Discriminazione 

●Stereotipo 

 

 

 



PREGIUDIZIO 

●“Un giudizio o un'opinione negativa creata precedentemente 

senza possedere la conoscenza dei fatti o senza avere esaminato i 

fatti” 

The forming of an opinion about a person with little (or no) 

information or evidence on which to base that opinion. (Lane J 

1999 

Ciò porta inevitabilmente allo stereotipo 



DISCRIMINAZIONE 

●E' il comportamento verso una persona o un gruppo di persone 

che avviene come conseguenza di un pregiudizio o di uno 

stereotipo negativo 

oppure 

 

●E' il riconoscimento della differenza fra una cosa e un'altra 



STEREOTIPO 

●E' un'idea o un'immagine semplicistica di una persona o di 

qualcosa 



PIANIFICARE UN'ATTIVITA' PER SENSIBILIZZARE GLI STUDENTI AL 

CONCETTO DI DISCRIMINAZIONE 

●CHI vuoi influenzare? 

●QUALE messaggio vuoi trasmettere / è lo scopo dell'esercizio? 

●COME trasmetterai il messaggio? 

●QUALI esercizi possono essere più efficaci? 



ESERCIZIO 

●A COPPIE: fare esempi di discriminazione verso le persone 

●Determina gli EFFETTI e le CONSEGUENZE che il pregiudizio 

e la discriminazione possono avere sui bambini e sui ragazzi 

●Stabilisci in che modo l'atteggiamento personale, i valori e il 

comportamento possono influire sul lavorare con i bambini e i 

ragazzi 



Come promuovere l'anti-discriminazione 

●Apprezzare e promuovere la diversità e l'individualità dei 

ragazzi sottolineando le loro qualità e abilità 

●Ascoltare e coinvolgere i ragazzi nelle attività 

●Riconoscere che i ragazzi sono al centro 

dell'apprendimento e trattarli come individui 

●Avere delle aspettative alte ma realistiche 

●Promuovere la positività all'interno della classe 

●Essere sempre un modello positivo 

●Dare fiducia agli studenti e fornire loro gli strumenti per 

combattere il pregiudizio 

 



Attività Inclusiva e Inclusione 

●L'attività inclusiva è un processo di identificazione, 

comprensione e abbattimento delle barriere a favore della 

partecipazione e della condivisione. 

●L'inclusione permette ai ragazzi di prendere parte a tutti gli 

aspetti della vita scolastica 



Le scuole inclusive devono rimuovere le barriere che 

impediscono la partecipazione e l'apprendimento. Le fasi 

per farlo sono: 

1. individuare le barriere e comprendere quali sono le 

difficoltà degli studenti 

2. rimuovere le barriere o ridurle (adattare l'ambiente, 

personalizzare la programmazione, fornire le risorse o 

l'equipaggiamento) 

3. attivare il peer to peer e non isolare gli studenti 

4. i ragazzi devono poter esprimere le loro opinioni ed 

essere ascoltati 

5. la scuola deve collaborare con altri servizi 



Idee per promuovere il multiculturalismo 

●Settimane a tema: ad esempio le settimana cinese, 

ucraina, africana o della disabilità (materie come storia, 

geografia o lingua straniera. 

●Utilizzare immagini che comprendano persone 

provenienti da luoghi diversi e da diversi ceti sociali. 

●Promuovere il dibattito e la discussione trattando temi 

attuali 

●Attuare dei giochi in cui si cerca di scoprire quanto i 

nostri ragazzi sanno delle altre culture.  



●Fare una lista di oggetti che provengono dall'estero e 

che fanno parte della loro vita 

●Svolgere giochi o attività che li rendano consapevoli 

delle problematiche della disabilità (ad esempio: 

riuscite a infilarvi un maglione con un solo braccio? 

Riuscite  a leggere il labiale dei personaggi in 

televisione senza il sonoro?) 

●Parlare delle festività dei diversi paesi (Ramadan, 

Diwali, Anno Nuovo Cinese...). Coinvolgere materie 

come religione, storia, lingua straniera. 

●Ascoltare la musica tipica dei diversi paesi 



PROMUOVERE IL RISPETTO, 

 

LA DIVERSITA' E 

 

L'ACCETTAZIONE DELL'ALTRO 



Sviluppare diverse competenze 

●Consapevolezza ( consapevolezza della propria cultura, della 

differenza, del rispetto) 

●Conoscenza ( fornire informazioni reali riguardanti una cultura 

diversa, eventi culturali, interviste) 

●Abilità ( abilità interculturali, capacità di lavorare in gruppo con 

compagni di paesi diversi) 

●Comportamento (promuovere la diversità, coinvolgere gli 

studenti nelle attività) 



Video 

●Jane Elliot: Blue eyes brown eyes experiment 

●https://www.youtube.com/watch?v=1CtrpLh6TKk 

●https://www.youtube.com/watch?v=jo4JfbEZACU 

Jane Elliot, insegnante americana  che rivoluziono’ il modo di 

considerare  razza e discriminazione negli anni 60. 

●www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_s

tory 

●www.youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1Tc (video danese che parla di 

quello che le diverse etnie hanno in comune) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1CtrpLh6TKk
https://www.youtube.com/watch?v=1CtrpLh6TKk
https://www.youtube.com/watch?v=jo4JfbEZACU
https://www.youtube.com/watch?v=jo4JfbEZACU
http://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story
http://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story
http://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story
http://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story
http://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story
http://www.youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1Tc
http://www.youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1Tc
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NO MAN IS AN ISLAND 

No man is an island entire of itself; 

every man is a piece of the continent, 

a part of the main; 

if a clod be washed away by the sea, 

Europe is the less. 

As well as if a promontory were, 

as well as any manner of thy friends 

or of thine own were; 

any man's death diminishes me, 

because I am involved in mankind. 

And therefore never send to know for whom the bell tolls; it tolls for thee 

John Donne 1573-1631 
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MARINE ACADEMY 



PLYMSTOCK 
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