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Cambi Franco
Omofobia a scuola. Una classe fa ricerca
ETS (2015)
Prima allusioni, poi prese in giro, fino agli insulti. Come si può reagire in una scuola media quando
si presenta un caso di bullismo omofobico? In questo libro didattico, Franco Cambi prova a calarsi
nei panni degli studenti di una terza media e immagina il percorso che una classe può fare per
capire il pregiudizio e affrontarlo riflettendo, ricercando e imparando. L'omofobia, l'aggressività,
l'odio, diventano un'occasione per interrogarsi sulle paure, uno stimolo a conoscere imparando a
farsi delle domande e, soprattutto, indagando l'identità personale in uno dei suoi aspetti più forti: la
sessualità, proprio quando sta per risvegliarsi.

Dèttore Davide, Antonelli Paolo, Ristori Jiska (a cura di)
Il bullismo omofobico a scuola. Strategie di analisi e intervento basate sugli stereotipie i ruoli di
genere
Alpes Italia (2014)
Il presente volume affronta il delicato tema degli stereotipi e ruoli di genere a scuola, integrando
elementi teorici, quali l'identità sessuale, gli stereotipi, i ruoli di genere, il pregiudizio, la
discriminazione e il bullismo omofobico, con elementi pratico-applicativi strutturati in schede
operative di attività per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria. Il lavoro
nelle scuole sugli stereotipi di genere risulta di particolare rilevanza, in quanto essi sono fortemente
diffusi nella nostra società e condizionano lo sviluppo psicologico, la formazione dell'identità e, in
definitiva, il benessere di bambini e adolescenti. Essi infatti percepiscono la pressione a
conformarsi agli stereotipi e ruoli di genere predominanti per esser parte del gruppo dei pari e
adattarsi alle aspettative sociali. Quando ciò non accade la persona diventa facilmente vittima di
discriminazione o emarginazione. Per questo motivo gli stereotipi e i ruoli di genere sono fattori
importanti nello sviluppo delle dinamiche del bullismo, specialmente di tipo omofobico.

