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Cervello e stereotipi

Lo stereotipo è una rappresentazione mentale (credenza), positiva o negativa
(pregiudizio) in base a cui un gruppo di individui attribuisce determinate
caratteristiche a un altro gruppo di persone, in assenza dell'esperienza diretta, o
non basandosi direttamente sul singolo individuo (Allport, 1979).
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Cervello e stereotipi

La formazione dei pregiudizi è considerato un processo cognitivo adattativo che
aiuta la mente umana a elaborare le informazioni attraverso l'aiuto di categorie.
Dopo che queste categorie sono state create, inevitabilmente sorge il pregiudizio.
Per esempio, attribuiamo tratti sociali alle persone sulla base del loro aspetto e
questo attiva un pregiudizio potenziale in grado di influenzare le interazioni sociali.

Nel cervello esiste un circuito fronto-insulare-temporale (Ibáñez e Manes, 2012),
responsabile dell'elaborazione degli stereotipi, in grado di utilizzarli per fare
previsioni, ed di aggiornarli sulla base dell’apprendimento associativo.



Rappresentazione degli attributi sociali
STEREOTIPI e PREGIUDIZI



Lo stereotipo si nutre dell’esperienza diretta e inconsapevole

• Pubblicità, video
• Media, televisione, stampa, rete
• Abbigliamento (seduzione prima di comodità e 

funzionalità) 
• Filmografia, libri scolastici, letteratura

v Donne come oggetto erotico, interessata soprattutto a 
piacere agli altri (seduttiva)

v Vittima di femminicidio e violenze, sottomessa, fragile, 
Romantica, poco attenta ai propri bisogni/diritti, 

v Meno competente, meno autorevole, poco adatta a 
professioni tecnologiche e scientifiche



IL SENSO DELLA MORALE

o Valutazione del rischio,
o prudenza,
o senso del rimorso,
o senso di colpa,
o senso del pudore,
o attaccamento ai piccoli,
o senso della morale, 
o senso della giustizia, 
o senso dell’etica

Corteccia 
orbito/frontale

Ideali sull’uguaglianza dei generi
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Mitchell et al., 2004







Partecipanti: 38 à 19 Femmine e 19 Maschi

• 120 frasi Congruenti 
• 120 frasi Incongruenti 
• 34 frasi che terminano con un nome di un animale

Partecipanti e Stimoli

CONGRUENTE FEMMINILE: «Finito di imboccare la bambina andò dalla PARRUCCHIERA" 

CONGRUENTE MASCHILE: «Sostituì la gomma e sorrise ORGOGLIOSO"

INCONGRUENTE FEMMINILE: "L’ingegnere si macchiò LA GONNA"

INCONGRUENTE MASCHILE: «Una volta preparato il sugo si fece LA BARBA"

CONTROLLO: "Quel giorno fu inseguito da UNA MUCCA"



vFinito di imbiancare, era stravolta
vAggiustata la tapparella, si disse 

soddisfatta
vRicevuto lo stipendio, portò in 

vacanza il fidanzato
vDopo sei ore di guida, chiese il 

cambio al marito
v Ottenuta una promozione al 

lavoro, era felicissima
vNessuno in palestra è forte come 

mia mamma

vCompetitività e ambizione hanno 

portato al podio quella ragazza









L'asimmetria negli stereotipi di genere, con un atteggiamento

pregiudizievole più marcato negli uomini non è sconosciuto in

letteratura. Ad esempio, uno studio su oltre 2,5 milioni di IAT e self-

report (Nosek e Smith, 2007) mostra come gli uomini abbiano più

pregiudizi riferiti:

1. alla credenza che gli uomini siano più dominanti socialmente

(Sidanius & Pratto, 1999) PREGIUDIZI SOCIALI

2. nei confronti delle persone omossesuali vs. eterosessuali (ad esempio,

Negy ed Eisenman, 2005) PREGIUDIZI SESSUALI

3. nei confronti dei neri vs. i bianchi (Qualls et al., 1992) PREGIUDIZI

ETNICI



Per quanto riguarda i dati neuroscientifici, in uno studio fMRI 
(Cikara et al., 2011) è stato mostrato solo in uomini e non in donne un 
sessismo ostile correlato all'attivazione di regioni associate 
all'attribuzione dello stato mentale (corteccia prefrontale mediale, 
cingolato posteriore, poli temporali)

Similmente, Cattaneo et al. (2011) hanno rilevato che un'applicazione 
TMS (eccitazione) sulla corteccia prefrontale (rispetto a una 
condizione di controllo) aumentava gli atteggiamenti di pregiudizio 
IAT riferiti al genere solo nei partecipanti maschi.
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Natura asimmetrica dello stereotipo occupazionale, per lo più basato sul principio 
che le donne non possono svolgere professioni maschili a causa della loro 
minore forza fisica , incompetenza tecnica, o scarsa attitudine al potere. 

Ipotesi: le partecipanti donne sono maggiormente in disaccordo con lo stereotipo  
(conoscendone in prima persona l’infondatezza).



Test IAT (Test d'Associazione Implicita)
Categorizzare parole riferite MASCHIO –FEMMINA con parole riferite a CARRIERA-FAMIGLIA
Forte associazione tra MASCHI - CARRIERA e FEMMINE – FAMIGLIA
Ricerca condotta online dal 2005 al 2015 a University of Harvard
1 milione di casi



Family
/1 ="family"
/2 ="home"
/3 ="care"
/4 ="kids"
/5 ="domestic"

Career
/1 ="career"
/2 ="office"
/3 ="ambition"
/4 ="salary"
/5 ="professional"

Woman
/1 = "female"
/2 = "woman"
/3 = "girl"
/4 = "daughter"
/5= "sister"

Man
/1 = "male"
/2 = "man"
/3 = "boy"
/4 = "son"
/5= "brother"

Table 1. Items used in the implicit association test to obtain implicit measures of  gender bias.

The present results showed that individuals did not associated more strongly women with family than 
with career (Proverbio, Alberio, Richetin, De Benedetto, 2018)



Grazie!



• Grammatical gender (e.g., Italian, 
French) la maestra 

• Natural gender (e.g., English), no 
classification of nouns, but a 
distinction appears in personal 
pronouns (e.g., “the musician . . she” 

• Genderless (e.g., Finnish) neither 
nouns nor pronouns are marked to 
indicate biological gender.


