
Un Work in Progress: 
Identità di genere 

nella classe di italiano
Carmelo A. Galati, PhD & Cristina Gragnani, PhD

Temple University 
22 Ottobre 2022



Obiettivi
1. Condividere con voi il nostro percorso verso una 

maggiore inclusività verso la comunità LGBTQIA+.

2. Condividere con voi la nostra esperienza con la 
lingua inclusiva rispetto all'identità di 
genere nella classe di italiano.

3. Condividere con voi le risorse che abbiamo usato 
per documentarci.

4. Discutere con questo gruppo possibili strategie 
comunicative per rendere le nostre classi un 
ambiente più inclusivo, anche al di là della lingua 
specifica che usiamo.
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Risultati Previsti
1. Arricchire il tessuto culturale dell'ambiente 

scolastico 

2. L'inclusione in classe favorisce il miglioramento 
dell'esperienza accademica



— Emily Style, “Curriculum as Window and Mirror.” 1996.

“Education engages us in the ‘great conversation’ between various frames of reference.” 
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L’aula equilibrata



Sondaggio online sulle esperienze 
LGBTQIA+ nell'istruzione superiore
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3 Respond at 
PollEv.com/carmelogalat972

2

1 Poll Everywhere

Siamo pronti?

https://pollev.com/surveys/MiNsEU1lbfKMc2b1b7b93/respond
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Currently in the L2 Classroom



Conversazione 1: L’identità di genere e la 
lingua italiana

1. Qual è la vostra familiarità con la questione del rapporto tra identità di genere e lingua italiana 
nell’Italia di oggi?

2. Conoscete persone italiane che si identificano come non-binary? 

3. Ne avete mai parlato con la vostra famiglia in Italia (se avete famiglia in Italia), con i vostri amici? 
Con altri insegnanti? 
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Guardiamo gli ultimi 
minuti dell’intervista con 
Francesca Michielin, 
conduttrice del 
programma Xfactor Italy.

Lingua neutra a 
Xfactor Italy, 2022
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https://youtu.be/iT7brw2Ssm0?t=902


Esempi dell’inclusività

Schwa

Napulə è millə culurə
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Caru tuttu, …

La vocale “u” L’asterisco

Car* student*, …

ə u *



Conversazione 2: Esperienze personali con 
il linguaggio inclusivo 

1. Qual è la vostra esperienza con student* non-binary nelle vostre classi?

2. Avete provato a usare un linguaggio inclusivo?

3. Quali sono le maggiori sfide quando utilizziamo un linguaggio inclusivo nella classe di italiano, in 
particolare nei livelli elementari?

4. Avete suggerimenti per questo gruppo? Spunti per la discussione...
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Esempi della lingua inclusiva a Temple University

Syllabi
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Canvas Site



Argomenti contro la lingua 
inclusiva

Lo schwa (ə)? No, grazie. Pro lingua nostra
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https://www.change.org/p/lo-schwa-%C9%99-no-grazie-pro-lingua-nostra
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Un linguaggio 
democratico

Intervista con Vera 
Gheno, sulle recenti 

innovazioni nella 
lingua italiana.
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Linguaggio 
inclusivo

Alexa Pantanella su 
come anche le 

parole ci circondano.
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Lo schwa

Vera Gheno racconta 
una brevissima 

storia dello schwa.

12

https://youtu.be/xE-zr5TdrSA
https://youtu.be/O5qBxE8me4I
https://youtu.be/UCx9t2OLOSY


Dalla rivista Menelique

“Vogliamo provare a risolvere due
questioni (che alla fine sono una
questione sola): l’uso o meglio il
sopruso del cosiddetto maschile
sovraesteso e l’incapacità della
nostra lingua di parlare di persone
che non si identificano in generi
binari” (21). 
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L’italiano inclusivo è una proposta di estensione della lingua 
italiana per superare le limitazioni di una lingua fortemente 
caratterizzata per genere, con tutto ciò che ne consegue: 
impossibilità di parlare di sé o di altre persone senza menzionare 
il genere, impossibilità di parlare di persone che non si 
identificano in uno dei due generi binari.

https://italianoinclusivo.it/


Alcuni esempi da ragazz* su i loro canali YouTube
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Cos'ǝ lo schwa?Cosa significa avere un 
genere non-binario?

Pronomi per 
trans non binari

Non binary in ItaliaPronouns Around 
the World?

https://youtu.be/Rzmb0II3oAA
https://youtu.be/-dZEnNosl1g
https://youtu.be/sL6-J3zjiGQ
https://youtu.be/4D3bg4Jhmgs
https://youtu.be/O-iMPN-7O9I


Migliori Pratiche

1. Sii un alleato visibile. 

2. Sviluppare politiche inclusive. 

3. Utilizzare una formulazione inclusiva sui documenti.

4. Stabilire linee guida per un dialogo rispettoso in classe.

5. Supportare e affermare gli studenti che intraprendono progetti di classe su 
argomenti LGBTQIA+.

6. Facilitare la discussione in classe su argomenti LGBTQIA+.
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● Queeritalia

● Globalvoices

Risorse in inglese

Saltyworld.net

Wikipedia

Italiani.it

Reddit.com

University of Edinburgh – Italian Studies Program

https://queeritaliablog.wordpress.com/2017/01/12/queeringitalian/
https://globalvoices.org/2020/09/11/are-romance-languages-becoming-more-gender-neutral/
https://saltyworld.net/non-binary-in-italian-queering-the-italian-language/
https://en.wikipedia.org/wiki/Gender_neutrality_in_languages_with_grammatical_gender
https://www.italiani.it/en/schwa-a-more-inclusive-language-also-in-Italian/
https://www.reddit.com/r/italianlearning/comments/npdhyf/how_to_be_gender_inclusive_in_italian/
https://www.ed.ac.uk/literatures-languages-cultures/delc/italian/linguistic-inclusivity

