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COMPITO DELLE VACANZE DI PSICOLOGIA

Leggicon attenzione, soffermandoti sulle parole-chiave, ilcapitolo'STEREOTIPI
E PREGIUDIZI', pagg.246-257 (anche il laboratorio di cittadinanza attiva).

. Leggi il testo seguente e Ie letture suifenomeni e gruppi sociali, ampiamente
studiati dagli psicologi sociali, e rispondi ai quesiti 1-2-34 posti alla fine deltesto
diMazzara, Stereotipie pregiudizi- B. Svolgi le seguenti attività.
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PROVA 1. STEREOTIPI E PREGIUDIZI

Cognome e nome:

Le scienze sociali si sono a lungo occupate di definire il significato di pregiudizi e stereotipi, di come essi

insorgano e condizionino la vita personale e sociale degli individui, tmmagina di dover sensibilizzore su

questo argofienta un gruppo di studentr di scienze umane. Prima però svolgi le attivitìt proposte.

A. Leggi il seguente testo.

rl pregiudizio nelle scienze sociali
I I na defi.nizione di pregiudizio.In sintesi, si possono dare del pregiudizio diverse definizio-

[J,1, a seconda aet iivelio di generalità o di specificità che si decide di assumere.Il massi-

mo 1ivello di generalità corrisponde al significato etimologico,vale a dire giudizio precedeirte

all'esperienza o in assenza di dati empirici, che può intendersi quindi come più o meno erlato,

orieniato in senso favorevole o sfavorevole, riferito tanto a fatti ed eventi quanto a persone o

gruppi.ai massimo iivello di specificità, invece, si intende per pregiudizio la tendenza a con-

,ia"r"r. in modo ingiustificatamente sfavorevole ie persone che appartenSono a un deter-

minato gruppo sociale.A entrambe 1e accezioni, poi, si associa quasi sempre anche f idea che

il pregiùizìo non si limiti alle valutazioni. dspetto all'oggetto, ma sia in grado di orientare

concretamente 1'azione nei suoi confronti. [..']

Che cost lo stereotiPo
I i concetto di stereotipo è in apparenza più semplice, dai momento che 1a sua origine è meno

I 
"nti.^ 

e i1 suo uso abùastanr^ ,rnivo.o' it fatti, mentre il concetto di pregiudizio è passato aIle



scienze sociali dopo un lungo periodo di maturazione nellambito del pensiero filosofico ed è

ormai ampiamente penetrato nel senso comune, queilo di stereotipo a1 contrario nasce, nel
senso in cui oggi 1o si usa, direttamente nelle scienze sociali e trova in esse fin dalf inizio una
sua precisa ed esplicita connotazione. [...]

In pratica esso costituisce quelio che possiamo indicare come il nucleo cognitivo del
pregiudizio, vale a dire l'insieme degli elementi di informazione e deile credenze circa una
certa categoria di oggetti, rielaborati in un'immagine coerente e tendenzialmente stabile, in
grado di sostenere e riprodurre il pregiudizio nei loro confronti. Per questo motivo i concetti
di stereotipo e pregiudizio vengono spesso addirittura identificati; e di fatto buona parte
de11a ricerca che si. è svolta sul tema del pregiudizio si è indir2zata a descrivere gli stereotipi
correnti e a esaminarne le modalità di funzionamento,con speciale riguardo alla ioro capacità
di orientare Ia percezione dei dati della realtà in direzione appunto del pregiudizio.

Alcune caratteristiche dello stereotipo. Come per il pregiudizio complessivamente inteso,
anche per lo stereotipo si può distinguere un'aecezione più generale e più neutra da una più
specifica e più socialmente connotata. La prima fa riferimento essenzialmeate alla natura dei
processi mentali e al ioro modo tipico di funzionare, e dunque si applica anche a oggetti non
sociali e può avere valerlz,a sia positiva che negativa. La seconda accezione, invece, pur parten-
do come la prima dalla necessità per la mente di organizzare e selezionare le informazioni al
fine di disporre di idee semplificate e stabili delle diverse categorie di oggetti, si interessa in
particolare delle immagini relative ai gruppi sociali e in special modo di quelle negative. In
tal modo il concetto di stereotipo permette di cogliere f insieme del1e caratteristiche negative
attribuite in determinati contesti a certi gruppi sociali, quasi sempre minoranze in qualche
modo svantaggiate. [...1

Una definizione di stereotipo.In sintesi, come per il pregiudizio, anche per lo stereotipo 1e

definizioni che si possono dare dipendono dalla sceita che si compie rispetto alle variabili cui
si è fatto cenno. Si può così andare da una def,nizione molto generale, che considera lo stereo-
tipo semplicemente come l'insieme delle caratteristiche che si associano a una certa categoria
di oggetti, a definizioni più specifiche che delimitano iI campo ai gruppi sociali e agli stereoti-
pi negativi, ma che inciudono anche elementi quali l'ampiezza di condivisione,l'omogeneità
percepita del gruppo-bersaglio e la relativa rigidità e resistenza al mutamento dello stereotipo.

Si farà riferimento prevalentemente alla seconda accezione, considerando 1o stereotipo
quale insieme coererÌte e abbastanza rigido di credenze negative che un cefio gruppo condi-
vide rispetto a un altro gruppo o categoria sociale, anche se spesso risulterà utile un esame
dei processi psicologici che sono alla base dello stereotipo, e che dunque sono ali'opera anche

in casi più generali. Ricordando poi che abbiamo definito il pregiudizio come la tendenza a

pensare (e agire) in modo sfavorevole nei confronti di un truppo, possiamo a questo punto
aggiungere che tale disposizione sfavorevole poggia sulla convinzione che quel gruppo o cate-
goria possieda in maniera abbastanza omogenea tratti che si giudicano negativi. È in questo

senso che, come si è detto, 1o stereotipo può essere concepito come il nucleo cognitivo del
pregiudizio.
B.M. Mazzara, Stere otipi e pregiudizi,IlMulino, Bolo gna 1997,pp. \2-16

B. Svolgi !e seeuenti attività.
I Presenta il contenuto del testo in non più di 10 righe.
2 Sinietizza, in non più di 15 righe, la differenza tra stereotipo e pregiudizio, facendo g:esgi

lgLgeli.
3 lllustra con esempi tutte le accezioni, comprese quelle positive e negative, che lo stereotipo

può presentare. Lo scritto non deve superare le20 righe. te.>F;2 (.,3.12 {}b\",v1 ,//)
4ln seg-uito all'analisi del testo e alle riflessioni effettuate scrivi un artffper ilgiòrn-ale

scgl{stico, di n_q+p'iù di 4O_gighe, intitolato: Stereotipi e pregiudizi: conoscerli per saperli gestire,

per presentai6 la problematica a studenti di scienze umane.
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