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Entrando in una cameretta, pro-
babilmente nessuno avrebbe
difficoltà a riconoscere se si trat-
ta di un bambino o di una bambi-
na: l’eventuale presenza di colo-
re azzurro piuttosto del rosa, o
la presenza di macchinine piut-
tosto che di bamboline ci indur-
rà immediatamente a pensare
che quella camera appartenga
a un bambino piuttosto che a
una bambina. Ciò che ci guida
in queste ipotesi sono gli stereo-
tipi, ovvero l’insieme di cono-
scenze e di informazioni che ri-
guardano le caratteristiche sa-
lienti che contraddistinguono
un gruppo da un altro. L’etimolo-
gia della parola «stereotipo di
genere» deriva dal greco ste-
reos «duro, solido» e tùpos «im-
magine, gruppo», quindi «imma-
gine rigida. Questo concetto
astratto è un’espressione usata
per la rappresentazione della di-
versità tra ciò che è maschile e
femminile nella vita sociale e
quotidiana. La visione «da ma-
schio» o «da femmina» penetra
nella nostra mente sin dai primi
anni di vita e ci condiziona poi-
ché ci viene proposto un mon-
do tutto tinto di rosa e azzurro,
regno di principesse (belle e
passive) e supereroi (armati e
violenti). Così ci avviamo tutti,
indistintamente, nell’adolescen-
za carichi di stereotipi di gene-

re, che ci vengono rinforzati in
ogni momento e ad ogni livello:
familiare, scolastico, mediatico
etc, della nostra vita. Sebbene
spesso non ne siamo consape-
voli, gli stereotipi di genere con-
dizionano i nostri atteggiamen-
ti. Ad esempio possono agire
condizionando le nostre scelte
professionali, orientando le don-
ne verso l’insegnamento e le ri-

sorse umane e gli uomini verso
studi come la matematica. Di
conseguenza, le nostre persona-
lità crescono imparando a silen-
ziare e nascondere la parte di
noi che non si conforma alle
aspettative socialmente impo-
ste. Gli stereotipi di genere, co-
sì come gli stereotipi in genera-
le, non appartengono alla men-
te di un unico individuo, ma so-
no condivisi dall’intera società.
Ciò permette alle persone di in-
tendersi reciprocamente e, so-
prattutto, di prevedere i com-
portamenti altrui e di dare un’or-
ganizzazione rigida e stabilita
della società. Ogni società man-
tiene e trasmette i suoi stereoti-

pi tramite il linguaggio verbale
o del corpo, le consuetudini, i
contenuti cinematografici e le
usanze che adottiamo inconsa-
pevolmente. In pratica il nostro
cervello apprende e conserva
sia le informazioni apprese in
modo esplicito, ad esempio con
il linguaggio, sia in modo impli-
cito e indiretto, attraverso ciò
che vede nella realtà quotidiana
che lo circonda. Sebbene negli
ultimi decenni molti ruoli sociali
un tempo prettamente maschili
o femminili siano divenuti più
fluidi, gli squilibri di genere nel-
le scelte dei percorsi di studio e
di carriera sono ancora lontani
dall’essere superati.

Il sondaggio

Indagine sugli stereotipi di genere e la famiglia
Un gruppo di 118 alunni risponde al questionario

I risultati: i genuitori
partecipano in part uguali
alla vita familiare; alle madri
i compiti dell’assistenza
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Un’indagine sugli stereotipi di
genere Per la nostra inchiesta,
abbiamo deciso di fare un’inda-
gine a tutti gli alunni delle classi
seconde della nostra scuola uti-
lizzando lo strumento di moduli
Google più svelto per l’operazio-
ne. Abbiamo elaborato 10 do-
mande classificabili in due tipo-
logie: quelle in cui si chiedeva
quale idea ciascuno abbia ri-
guardo ai diversi ruoli per gene-

re nella società; quelle che si ba-
sano sull’esperienza familiare.
Al primo gruppo sono riconduci-
bili queste domande: «Per svol-
gere al meglio le seguenti pro-
fessioni, è determinante o me-
no appartenere all’uno o all’alto
sesso?»; «E’ giusto che ci sia di-
versità di retribuzione a secon-
da del sesso?»; «Il modo di ve-
stirsi per affrontare un collo-
quio di lavoro conta più: per la
donna, per l’uomo, in parti ugua-
li?» Al secondo gruppo possia-
mo ricondurre queste: «Quan-
do ti ammali, chi resta a casa?»;
«Chi svolge le faccende dome-
stiche?»; «In quali lavori aiuti la

famiglia?»; «Chi dei genitori par-
tecipa ai colloqui scolastici?»;
«Chi ti accompagna alle attività
extrascolastiche?»; «Chi pren-
de la decisione in famiglia per
una spesa importante?» Hanno
partecipato all’indagine 118
alunni e dall’analisi dei dati è ri-
sultato significativo riscontrare
che alle domande più personali
la maggioranza ha risposto che
i genitori contribuiscono in par-
ti uguali alla vita familiare, ma
se guardiamo il dato rimanente,
si nota che le madri sono quelle
che assolvono prevalentemen-
te ai compiti dell’assistenza, per
non parlare delle faccende do-
mestiche.

«E’ più facile spezzare un ato-
mo che un pregiudizio». Così af-
fermava Albert Einstein. Dalla
nostra inchiesta abbiamo capi-
to che ci viene naturale rispon-
dere secondo l’istinto piuttosto
che trovare una risposta ragio-
nata, infatti se ci dicessero che
il capo delle forze armate è don-
na, proveremmo sicuramente
un senso di stupore e di sorpre-
sa! Ci siamo chiesti: cosa possia-
mo fare per eliminare questo
meccanismo e quindi gli stereo-

tipi di genere? Sicuramente nel
nostro piccolo qualcosa possia-
mo fare, ad esempio nella no-
stra scuola eleggiamo i rappre-
sentanti degli studenti e nel re-
golamento è previsto che in
ogni classe vengano eletti un
maschio e una femmina: non
c’è stato bisogno di stabilire le
quote rosa! Anche la scelta del-
le parole è molto importante, è
attraverso queste che comuni-
chiamo ed esprimiamo i nostri
pensieri che possono assumere
un carattere negativo a prescin-
dere. Parole come «maschiac-
cio» e «femminuccia», usate
spesso da noi ragazzi, possono
complicare il processo di aboli-
zione degli stereotipi di genere.
Imparare il significato delle pa-
role e il loro utilizzo ci permette
di saperle scegliere per comuni-
care nel rispetto dell’alto o
dell’altra, ci permette di capire
che tutti abbiamo gli stessi dirit-
ti pur essendo diversi per gene-
re.

Gli «stereotipi» e le scelte di vita
In che modo modelli, convenzioni e classificazioni influiscono nella formazione dei giovani
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