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INTRODUZIONE ALLE 
COMPETENZE

“Se vi chiedessero qual è il 
miglior investimento, cosa 
rispondereste [...]? Perso-
nalmente penso che la ri-
sposta giusta sia: probabil-
mente l'educazione. Il mi-
glior investimento infatti è 
mettere i soldi nel cervello 
dei figli, nello sviluppo del-
la loro intelligenza, della lo-
ro capacità di essere creati-
vi, competenti, adatti al 
mondo nuovo che si sta 
aprendo.”

– Piero Angela



Alcune definizioni di competenza:
• "...la qualità professionale di un individuo in termini di conoscenze, capacità e 

abilità, doti professionali e personali..." (Quaglino, 1990)
• "...capacità dimostrata di svolgere uno specifico compito..." (Borthwick, 1993)
• "...dimensione del comportamento manifesto ed evidente che permette a una 

persona di agire in modo competente..." (Woodruffe, 1993)
• "...l'insieme delle strategie e dei metodi adottati per mettere in relazione le pro-

prie capacità operative con le richieste dell'ambiente..." (Sarchielli, 1996)
• "...conoscenza, esperienza, atteggiamenti e caratteristiche personali esibite da 

un individuo..." (Krogh, Ross, 1996)
• "...l'insieme delle risorse messe in gioco dal soggetto nell'affrontare il compito 

lavorativo alla luce della relazione fra le caratteristiche del soggetto e le caratteri-
stiche del compito..." (Bresciani, 1997)

• "...l'attributo della personalità, inteso come nucleo centrale stabile del soggetto, 
composto da conoscenze, capacità ed esperienze finalizzate..." (Levati, 1998)

• "...costruzione e risultato di una combinazione pertinente tra molteplici risor-
se..." (Le Boterf, 2000)

COMPETENZE, ABILITÀ, ATTITUDINI, CONOSCENZE
Riuscire a reperire una definizione univoca di competenze, con la proliferazione biblio-
grafica che questo tema ha conosciuto è impresa disperata.
La letteratura maggiormente attuale sul tema concorda sulla definizione delle compe-
tenze come una combinazione di conoscenze, abilità ed attitudini appropriate ad un 
contesto.

• Le attitudini indicano, semplicemente, una disposizione, di norma connaturata 
al soggetto, ovvero una propensione naturale a fare qualcosa (nel linguaggio co-
mune normalmente sono introdotte dalla frase "sono portato per").

• Le conoscenze indicano il risultato dell'assimilazione ed elaborazione di infor-
mazioni attraverso l'apprendimento. Esse possono essere costituite da fatti, prin-
cipi, pratiche, teorie relative ad un settore professionale o a un settore di studio 
e ricerca, ci possono essere conoscenze teoriche (la conoscenza della filosofia 
di Hegel, ad esempio) o pratiche (la conoscenza dei passaggi necessari a smon-
tare un motore).

• Le abilità indicano la capacità di applicazione di un determinato set di conoscen-
ze al fine di portare a termine un compito o di risolvere un problema, possono es-
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sere descritte come cognitive (ad esempio l'abilità di risolvere un cruciverba) o 
pratiche (l'abilità di fare un nodo scorsoio).

• Una competenza deriva dalla sommatoria degli elementi sopra descritti, il pos-
sesso di una competenza indica la comprovata capacità di utilizzare conoscen-
ze, abilità e capacità metodologiche, personali, sociali in situazioni di lavoro, di 
studio, di relazione e nello sviluppo personale e/o professionale, una competen-
za è anche un indicatore della capacità di assumere responsabilità autonoma 
per gestire una delle situazioni citate.

DEFINIRE LE COMPETENZE
Le competenze possono essere considerate come un insieme integrato di conoscen-
ze (knowledge), abilità (skill), qualità umane (habits).
Una competenza è dunque un insieme equilibrato di sapere, saper fare e saper esse-
re per fare riferimento ad una vecchia denominazione tanto cara al vocabolario peda-
gogico italiano.
La competenza non è un qualcosa di acquisito o una conoscenza posseduta. Non 
può essere ridotta né a un sapere, né a ciò che si è acquisito con la formazione.
La competenza non risiede nelle risorse (conoscenze, capacità, ...) da applicare, ma 
nella applicazione stessa di queste risorse. Qualunque competenza è finalizzata (o 
funzionale) e contestualizzata: essa non può dunque essere separata dalle proprie 
condizioni di messa in opera, non è possibile osservare una competenza in modo teo-
rico. La competenza è un saper agire (o reagire) riconosciuto. Qualunque competen-
za, per esistere, necessita del giudizio altrui, di un certo grado di riconoscimento so-
ciale, almeno all'interno di un gruppo.. (Le Boterf G., 1994; Le Boterf G., 1997)
La competenza è il patrimonio complessivo di risorse di un individuo nel momento in 
cui affronta una prestazione lavorativa oppure il proprio percorso professionale o la 
risoluzione di un problema, di una situazione, lo svolgimento di un compito nella sua 
vita quotidiana. La competenza risulta costituita da un mix complesso di elementi, al-
cuni dei quali hanno a che fare con la specificità del lavoro e dunque si possono indi-
viduare analizzando compiti e attività svolte; altri invece (es. motivazione, capacità di 
comunicazione, capacità di problem solving) hanno a che fare con caratteristiche 
"personali" del soggetto-lavoratore che si mettono in gioco quando un soggetto si at-
tiva nei contesti operativi.
Possiamo suddividere, come è stato già fatto, le competenze dividendole tra compe-
tenze in potenza e competenze in atto.
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Definiamo competenza in potenza, cioè capacità che corrisponde all'esito di un per-
corso formativo certificato (ovvero che termina con un titolo, un attestato, oggi anche 
con l'esplicitazione delle competenze acquisite).
Definiamo competenza in atto, prestazioni che possono essere misurate solo nel con-
testo di una concreta esperienza di lavoro, di vita, in situazione.
L'acquisizione di competenze è il frutto delle esperienze che l'individuo fa nelle diver-
se tappe della propria esistenza in ambito formativo, professionale, e nella vita in ge-
nere.

SITUAZIONE E STANDARD
In questo periodo, ed in particolar modo negli ultimi anni, l'Unione Europea è arrivata 
a definire tre principi che devono stare alla base della governance dei sistemi:

• la reciproca fiducia tra sistemi formativi-educativi dei paesi membri;
• i meccanismi di riconoscimento interpretati nel modo più favorevole alla perso-

na;
• le attestazioni di competenza rilasciabili in seguito ad un apprezzamento delle 

qualità personali, delle attitudini o delle conoscenze del richiedente da parte di 
un'autorità, senza preventiva formazione.

Questo significa che le competenze costituiscono un capitale del soggetto e che le 
competenze comunque e dovunque acquisite che devono essere opportunamente va-
lidate e certificate per costituire un credito spendibile.
Fra i vari concetti che incontriamo (certificazione, competenze, validazione ecc.) quel-
lo di standard è uno dei basilari.
Con standard si intende (seguendo la definizione dell'ISFOL) il riferimento essenziale 
per raggiungere livelli qualitativi e di spendibilità omogenei in seguito ad un percorso 
formativo. Standardizzare significa "normalizzare" la varietà e renderla comunemente 
riconosciuta e valida. Gli standard minimi di competenza contengono in relazione ai 
diversi settori produttivi i seguenti requisiti:

• il riferimento alla figura o gruppi di figure professionali e alle attività o aree che 
le caratterizzano;

• la descrizione delle competenze professionali e i criteri per la valutazione del pos-
sesso di tali competenze;

• l'individuazione della soglia minima di riferita al possesso delle competenze ne-
cessaria per la certificazione.
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PROBLEMATICHE ANCORA APERTE
In questa fase si pongono ulteriori problemi che vengono qui proposti in modo rias-
suntivo.

• Come può un sistema di istruzione ancorato, con strenua resistenza, ad una di-
dattica e a modelli di valutazione centrati sui contenuti, certificare le competen-
ze in uscita? L'esperienza suggerisce che sia davvero rilevante il rischio di una 
valutazione strettamente correlata alla valutazione disciplinare (per semplificare: 
il ragazzo o la ragazza sarà valutato come in possesso delle competenze dell'as-
se linguistico se ha la sufficienza in discipline come italiano, lingua straniera, sto-
ria dell'arte): la certificazione delle competenze possedute ed il rendimento disci-
plinare sarebbero dunque in stretta relazione. L'esperienza suggerisce anche 
che la valutazione e certificazione sia, spesso, in relazione al comportamento te-
nuto nel percorso di istruzione, premiando i soggetti che “disturbano” meno.

• I ragazzi che fuoriescono dal sistema di istruzione, tuttavia, si incontrano (a me-
no che non abbiano tutte le sedici competenze di base già certificate) con una 
didattica ed una valutazione per competenze nel successivo percorso dedicato 
(in quei sistemi regionali che lo prevedono). Chi valuta e certifica le competenze 
per coloro che restano all'interno del sistema di istruzione o che scelgono di in-
serirsi nel mondo del lavoro per il tramite del contratto per apprendisti minori?

CLASSIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PER ISFOL
• Competenze di base: saperi minimi per l’occupabilità e lo sviluppo professiona-

le (es. informatica di base e le lingue) 
• Competenze tecnico professionali: saperi e tecniche operative proprie delle at-

tività relative a determinati processi lavorativi 
• Competenze trasversali: abilità relative al saper mettere in atto strategie effica-

ci per utilizzare al meglio le risorse possedute coerentemente con le esigenze 
del compito 
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LE COMPETENZE DI BASE
Asse dei linguaggi: prevede come primo obiettivo la padronanza della lingua italia-
na, come capacità di gestire la comunicazione orale, di leggere, comprendere e inter-
pretare testi di vario tipo e di produrre lavori scritti con molteplici finalità. Riguarda 
inoltre la conoscenza di almeno una lingua straniera; la capacità di fruire del patrimo-
nio artistico e letterario; l’utilizzo delle tecnologie della comunicazione e dell’informa-
zione. Questo asse prevede il conseguimento di sei competenze di base a conclusio-
ne dell’obbligo di istruzione: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; leggere, 
comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; produrre testi di vario tipo in rela-
zione ai differenti scopi comunicativi; utilizzare una lingua straniera per i principali sco-
pi comunicativi ed operativi; utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione con-
sapevole del patrimonio artistico e letterario; utilizzare e produrre testi multimediali. 
Asse matematico: riguarda la capacità di utilizzare le tecniche e le procedure del cal-
colo aritmetico ed algebrico, di confrontare e analizzare figure geometriche, di indivi-
duare e risolvere problemi e di analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e 
ragionamenti. Le competenze di base a conclusione dell’obbligo dell’istruzione sono, 
in questo caso, quattro: utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica; confrontare ed analizzare figu-
re geometriche, individuando invarianti e relazioni; individuare le strategie appropriate 
per la soluzione di problemi; analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ra-
gionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consa-
pevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche 
di tipo informatico. 
Asse scientifico-tecnologico: riguarda metodi, concetti e atteggiamenti indispensa-
bili per porsi domande, osservare e comprendere il mondo naturale e quello delle atti-
vità umane e contribuire al loro sviluppo nel rispetto dell’ambiente e della persona. In 
questo campo assumono particolare rilievo l’esperienza e l’attività di laboratorio. Le 
competenze obiettivo sono, per quest'asse, quattro e cioè: osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e riconoscere nelle 
loro varie forme i concetti di sistema e di complessità; analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall'esperien-
za; essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto cultura-
le e sociale in cui vengono applicate.
Asse storico-sociale: riguarda la capacità di percepire gli eventi storici a livello loca-
le, nazionale, europeo e mondiale, cogliendone le connessioni con i fenomeni sociali 
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ed economici; l’esercizio della partecipazione responsabile alla vita sociale nel rispet-
to dei valori dell’inclusione e dell’integrazione. 

LE OTTO COMPETENZE DI CITTADINANZA
Ulteriori obiettivi erano dunque le otto competenze chiave di cittadinanza che tutti gli 
studenti devono acquisire entro i 16 anni. 

1. Imparare ad imparare: ogni giovane deve acquisire un proprio metodo di studio 
e di lavoro.

2. Progettare: ogni giovane deve essere capace di utilizzare le conoscenze apprese 
per darsi obiettivi significativi e realistici. 

3. Comunicare: ogni giovane deve poter comprendere messaggi di genere e com-
plessità diversi nella varie forme comunicative. 

4. Collaborare e partecipare: ogni giovane deve saper interagire con gli altri com-
prendendone i diversi punti di vista. 

5. Agire in modo autonomo e responsabile: ogni giovane deve saper riconoscere il 
valore delle regole e della responsabilità personale. 

6. Risolvere problemi: ogni giovane deve saper affrontare situazioni problematiche 
e saper contribuire a risolverle. 

7. Individuare collegamenti e relazioni: ogni giovane deve possedere strumenti che 
gli permettano di affrontare la complessità del vivere nella società globale del no-
stro tempo.

8. Acquisire ed interpretare l’informazione: ogni giovane deve poter acquisire ed in-
terpretare criticamente l’informazione ricevuta valutandone l’attendibilità e l’utili-
tà, distinguendo fatti e opinioni. 
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RACCORDI DI MASSIMA CON LE 8 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Ripresa da un contributo di M. Tiriticco, pubblicato su UIL SCUOLA dicembre 2008
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PROGETTAZIONE PER COMPETENZE: COSTRUZIONE DI UNITÀ DI AP-
PRENDIMENTO
L’ U.d.A si costruisce attraverso:

• Individuazione dei concetti fondamentali su cui costruire l’intervento didattico 
(es. territorio, linguaggio/linguaggi, misura, spazio, forza…)

• Selezione dei contenuti disciplinari attinenti , anche da più discipline
• Declinazione/riconoscimento di Indicatori specifici degli esiti formativi attesi e 

delle competenze di riferimento
• Organizzazione dei materiali , degli strumenti e delle risorse 
• Identificazione metodologie didattiche ( didattica laboratoriale ad es.)
• Distribuzione di ruoli e tempi fra docenti coinvolti nel percorso
• Costruzione di una situazione iniziale degli studenti (test di ingresso, ma anche 

questionari- stimolo)
• Predisposizione di prove di verifica e valutazione coerenti con rispetto agli esiti 

attesi
• Stesura di uno schema complessivo della struttura dell’unità di apprendimento
• Presentazione preliminare del percorso agli allievi partecipanti con il coinvolgi-

mento di tutti i docenti

BIBLIOGRAFIA
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Batini F., Giusti S. (a cura di, 2010), Imparare dalle narrazioni, Milano, Unicopli.
Batini F. (2011), Storie, futuro e controllo, Napoli, Liguori.
Batini F., Cini S., Lambruschini L., Paolini A. (2011), Storie e orientamento. Percorsi 
per l'orientamento narrativo di gruppo, Lecce-Brescia, Pensa Multimedia.
Batini F., Cini S., Paolini A. (2012), Le 16 competenze di base. Vademecum per docen-
ti, tutor ed operatori, Lecce-Brescia, Pensa Multimedia.
Batini F. (2012), FLFL Fun Learning For Life, Lecce-Brescia, Pensa Multimedia.
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INTRODUZIONE 
ALL'ORIENTAMENTO 
E ALLA DIDATTICA 
ORIENTATIVA

“Si può sperimentare come, 
in una didattica basata sul-
l'elemento vivente, i ragaz-
zi traggono le cose da loro 
stessi.”

– Rudolf Steiner



Da tempo la scuola italiana ha superato a livello normativo il concetto di “program-
ma” e ha scelto di adeguarsi alla logica del curricolo, assai più adeguata alle esigen-
ze della società contemporanea per almeno tre motivi:

• consente di mettere al centro del processo di apprendimento (e non più di inse-
gnamento) i bisogni e le risorse delle persone;

• permette di lavorare sulle competenze trasversali necessarie a fronteggiare i con-
tinui cambiamenti socioculturali;

• sposta l'attenzione dall'acquisizione del titolo alla verifica e certificazione delle 
competenze acquisite.

In breve, con il termine curricolo si intende il percorso organicamente progettato e rea-
lizzato dagli insegnanti al fine di far conseguire agli alunni i traguardi previsti (Scurati, 
2002, p. 45). L'insegnante è chiamato a farsi carico – con il curricolo – “della progetta-
zione sia dei contenuti (che cosa si insegna), delle metodologie e degli strumenti di 
trasmissione dei contenuti (come si insegna), dell'organizzazione della didattica (chi 
lo insegna, quando e dove) e della valutazione intesa sia come valutazione del percor-
so dei singoli e della classe, sia come autovalutazione d'istituto” (Ziglio, p. 152).
DA MODELLO INDIVIDUALISTICO E COMPETITIVO AD UNO DI TIPO COL-
LABORATIVO E DEMOCRATICO
“Occorre che il modello di insegnamento-apprendimento passi da un modello indivi-
dualistico e competitivo ad uno di tipo collaborativo e democratico” (Batini, 2005, p. 
85). 
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Apprendimento diretto Apprendimento autodiretto

L’apprendimento diretto dal docente assume che il 
discente sia sostanzialmente caratterizzato da una 

personalità dipendente, e che il docente stesso 
abbia la responsabilità di decidere cosa insegnargli 

e come insegnarglielo

L’apprendimento autodiretto assume, al contrario, 
che con la maturazione l’essere umano cresca 

nella capacità (e nel bisogno) di autodirigersi; e che 
questa capacità vada coltivata in modo che si 

sviluppi il più presto possibile.

L’apprendimento diretto dal docente assume che gli 
studenti siano motivati a imparare dalla prospettiva 

di ricompense e punizioni esterne.

L’apprendimento autodiretto assume, al contrario, 
che i discenti siano motivati da fattori endogeni, 
come il bisogno di stima (specie di autostima), il 

desiderio di realizzazione, la voglia di crescere, la 
soddisfazione di raggiungere dei risultati, l’esigenza 

di acquisire delle conoscenze specifiche, e la 
curiosità intellettuale.



UNO STRUMENTO DI OSSERVAZIONE DEI MODELLI DIDATTICI
Baldacci (2004) ha allestito – sulla base del problematicismo pedagogico e secondo 
un approccio fenomenologico – un utile strumento di osservazione dei modelli didatti-
ci. Egli prende le mosse da quella che chiama “situazione didattica tipica” (ivi, p. 26), 
descritta come “un 'processo' d'interazione di un 'soggetto' e un 'oggetto' culturale, 
che dà luogo a un 'esito' d'apprendimento (più o meno adeguato)”. Sulla base di que-
sto schema, il pedagogista elabora una vera e propria tavola dei modelli didattici, do-
ve sono rappresentati quattro modelli 'ideali' che possono anche essere considerati 
quattro diversi percorsi formativi (o curricoli). Ciascun modello è identificato e etichet-
tato attraverso un “baricentro teleologico”, “il fine formativo che appare in qualche 
modo predominante al loro interno”(ivi, p. 27):

VERSO UNA DIDATTICA ORIENTATIVA
Quali possono essere le caratteristiche che ci aiutino a definire una didattica orientati-
va:

• la didattica orientativa parte da un’antropologia positiva: tutte le persone hanno 
risorse per costruire delle competenze e per esercitare un controllo attivo sulla 
propria esistenza e sui propri processi di sviluppo (si utilizzano pertanto metodo-
logie didattiche, come quelle narrative, che consentono ai soggetti di costruirsi 
competenze orientative generali e di riconoscere le risorse di cui sono portatori), 
per far conoscere e riconoscere le conoscenze e le competenze man mano che 
si acquisiscono (il che comporta l’utilizzo di procedure di negoziazione, proble-
matizzazione e di co-costruzione);

SOGGETTO

PROCESSOPROCESSO

OGGETTO 
CULTURALESOGGETTO

Modello didattico centrato 
sui processi cognitivi 

superiori

Modello didattico centrato 
sull'arricchimento culturale

OGGETTO 
CULTURALESOGGETTO

Modello didattico centrato 
sui talenti personali 

Modello didattico centrato 
sulle competenze di base

OGGETTO 
CULTURALESOGGETTO

PRODOTTOPRODOTTO

OGGETTO 
CULTURALE
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• la didattica orientativa riguarda tutti i cicli scolastici in verticale, dalla scuola ma-
terna fino, almeno, alla scuola superiore, ma anche oltre: nell’educazione degli 
adulti, nel lifelonglearning, nella formazione continua, nell’istruzione universitaria;

• la didattica orientativa è trasversale e transdisciplinare: portatrice di apprendi-
menti strategici, trasversali, metacognitivi;

• la didattica orientativa è tesa a costruire e/o potenziare le risorse della singola 
persona in apprendimento, partendo da quelle che sono già in possesso dei sog-
getti;

• la didattica orientativa mira a valorizzare ed esplicitare l'aspetto formativo delle 
discipline negli interventi quotidiani in classe e a realizzare percorsi di studio mul-
tidisciplinari;

• la didattica orientativa è supportata da un progetto dettagliato del processo di 
apprendimento e della aperta dichiarazione delle competenze in uscita a cui si 
tende;

• la didattica orientativa deve essere progettuale, realistica ed operativa: intenzio-
nale, partecipata (coinvolgimento), concreta, operativa, relata alla vita quotidiana 
dei soggetti ed al loro ambiente di vita;

• la didattica orientativa vuole essere pragmatica e spendibile: valorizza sia il pro-
cesso che il prodotto, mirando a risultati concreti, visibili, autopercepibili, funzio-
nali ed immediatamente utilizzabile nella vita quotidiana, nella propria esperien-
za;

• la didattica orientativa incentiva la riflessione su di sé: vuole generare stimoli, ri-
flessioni, estensioni dell’esperienza personale, capacità di autovalutazione e dun-
que assunzione di responsabilità; 

• la didattica orientativa è tesa a istituire continuità (per un apprendimento signifi-
cativo) tra i diversi cicli scolastici sia mediante appositi laboratori di continuità su 
argomenti interdisciplinari sia mediante un apposito tutorato da parte degli stu-
denti degli ultimi anni nei confronti dei giovani in ingresso sia mediante la defini-
zione di curricoli verticali sia mediante apposite lezioni ai ragazzi che si sono 
iscritti per consentire loro di sperimentare cosa può significare realmente fre-
quentare la scuola in cui si sono iscritti;

L’incisione sulla realtà, la comprensibilità e la verificabilità pratica di una didattica pu-
re complessa, come è questa che abbiamo qui proposto, possono costituire un nuo-
vo significato per la scuola e per l’apprendimento, facilitando così un rinnovamento 
nell’auspicio di nuove forme, più piene e reali di cittadinanza.
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INTRODUZIONE 
ALL'IDENTITÀ 
SESSUALE

“Il nostro ambiente, in effet-
ti, sull'argomento è un po' 
ingessato. Se uno esce dal 
posto di lavoro per mano al 
proprio compagno per for-
tuna non fa più scalpore; 
all'uscita da un campo di 
allenamento, invece, la sce-
na non si può immaginare. 
E non è giusto.”

– Claudio Marchisio



Una premessa generale: insegnare a non…
• Generalizzare
• Semplificare
• Banalizzare
• Ragionare per stereotipi
• Farsi condizionare dai pregiudizi
• Non discriminare, non avere comportamenti violenti
• Ricordarsi che: le persone sono complesse, sfaccettate, poliedriche….
• Nessuno è uguale!

LE COMPONENTI DELL'IDENTITÀ SESSUALE
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• Sesso: termine usato nel campo della medicina e biologia per indicare individui 
maschi, femmine e bisessuali (intersessuali). Connotazione biologica.

• Genere: attributi che una particolare cultura ritiene appropriati per individui che 
vivono in un determinato corpo. Connotazione psicologica o culturale.

• Identità di genere: continuo e persistente senso di sé come maschio o come 
femmina. (Stoller, 1968)

• Ruolo di genere: tutto ciò che una persona dice o fa per indicare agli altri o a se 
stesso il grado della sua femminilità, mascolinità o ambivalenza. (Money, 1975)

• Orientamento sessuale: modalità di risposta della persona ai diversi stimoli ses-
suali

MASCHIO, FEMMINA O INTERSEX?
• Intersex: persone i cui cromosomi sessuali, i genitali e/o i caratteri sessuali se-

condari non sono definibili come esclusivamente maschili o femminili;
• Ermafroditi: persone che hanno i genitali esterni fisiologici sia dei maschi che 

delle femmine.

I FALSI MITI SULLE COMPONENTI DELL’IDENTITÀ SESSUALE (Lev, 2004)
• Il dualismo: le componenti della nostra identità non sono divisibili o classificabili 

in modo dicotomico.
- Le persone non si dividono in maschi e femmine! Esistono persone inter-

sex!!
- Le persone non si dividono in esclusivamente eterosessuali e esclusivamen-

te omosessuali
- L’identità di genere non è “esclusivamente maschile” o “esclusivamente 

femminile”
- I ruoli di genere sono vari ed eterogenei (una stessa persona può assumere 

ruoli di genere più maschili o più femminili in situazioni e momenti diversi 
della propria vita)

• L’immutabilità: le componenti della nostra identità non sono immutabili nel tem-
po

- La nostra identità è in continua evoluzione…
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- “Dating a man. (lesbian leader JoAnn Loulan is having a heterosexual rela-
tionship with a man; analysis of its implication in the lesbian community)”

- She's long been considered a leading authority on lesbian sex, having pen-
ned what many consider the definitive sexual handbooks for lesbians. 
She's been on The Oprah Winfrey Show, Donahue, and Geraldo. As a re-
spected therapist, she's lectured at the medical school of the University of 
California, San Francisco, as well as throughout the country. For 22 years 
she's been an in-your-face gay rights activist, serving on the board of direc-
tors for the National Center for Lesbian Rights for a time. But now she's do-
ne something more controversial than being a pioneer in the arena ... 

• Il determinismo biologico: la biologia non è la sola determinante della nostra 
identità sessuale!

- La biologia non è la sola determinante della nostra identità!
- L’identità di genere non è determinata dal sesso biologico, ma la sua forma-

zione dipende dall’interazione di numerosi fattori biologici, sociali e psicolo-
gici. In tutte le culture e in tutte le epoche storiche sono sempre esistite per-
sone con un’identità di genere diversa dal proprio sesso di nascita. 

- La funzione biologica della riproduzione certamente condiziona fortemente 
molti nostri comportamenti, ma non è l’unica determinante dell’innamora-
mento e dei nostri comportamenti sessuali!

- La biologia, come altre discipline scientifiche, ha bisogno di classificare gli 
oggetti in base a caratteristiche comuni. Seguendo questo modo di pensa-
re tendiamo a classificare come “anormale” o “difettoso” o “malato”, e quin-
di inferiori, tutti gli oggetti che si discostano dalla norma, ovvero dalla mag-
gioranza.

- Cosa vuol dire che un comportamento “non è naturale”? o “è contronatu-
ra?”

Le “diversità sessuali” sono sempre esistite in tutti i luoghi: quello che cambia è 

l'atteggiamento che le società e culture hanno assunto nei loro confronti 
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LA SCALA KINSEY DELL'ORIENTAMENTO SESSUALE

0 - esclusivamente eterosessuali
1 - prevalentemente eterosessuali, ma in alcune circostanze con tendenze omoses-
suali
2 - prevalentemente eterosessuali, ma con una forte componente omosessuale
3 - essenzialmente bisessuali
4 - prevalentemente omosessuali, ma con una forte componente eterosessuale
5 - prevalentemente omosessuali, ma in alcune circostanze con tendenze eteroses-
suali
6 - esclusivamente omosessuali

UNA PERSONA TRANSESSUALE È…
Una persona transessuale è una persona che sente di appartenere al genere opposto 
al sesso di nascita (quindi ha un’identità di genere incongruente con il sesso biologi-
co). Una volta formata l’identità di genere è resistente al cambiamento, per cui le per-
sone transessuali si sentono “intrappolate” in un corpo che non gli appartiene e pos-
sono decidere di intraprendere un percorso medico-chirurgico per “cambiare sesso” 
(riattribuzione chirurgica di sesso, RCS) e allineare in questo modo il corpo al proprio 
vissuto psicologico. Nella letteratura medica il transessualismo è definito come “Di-
sturbo di identità di genere” e viene descritto in età evolutiva e adulta (DSM-IV-TR).

22

!



• Si usa il termine “MtF” (Male to Female) per riferirsi a uomini che transitano ver-
so il sesso femminile. Generalmente ci si riferisce a queste persone con pronomi 
e aggettivi femminili, cioè coerenti con la loro identità di genere.

• Si usa il termine “FtM” (Female to Male) per riferirsi a donne che transitano ver-
so il sesso maschile. Generalmente ci si riferisce a queste persone con pronomi 
e aggettivi maschili, cioè coerenti con la loro identità di genere. 
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