
Un linguaggio 
diverso 

per una diversa 
pubblicità



Oltre l’immagine per una nuova 
convivenza dei generi nella polis

Obiettivi educativi del progetto

Sensibilizzare le nuove generazioni a riconoscere le  
stereotipizzazioni negative che derivano da un uso 
distorto dell’immagine del corpo femminile e maschile,  
che lede la dignità delle donne, degli uomini, dei bambini 
e delle bambine;
individuazione degli stereotipi, lettura critica dei modelli e 
trasformazione attraverso uno sguardo creativo, ironico e 
fantasioso;
produzione di un manifesto dedicato a questi temi e 
partecipazione degli elaborati ad un concorso per la 
Scuola Secondaria di 1° e 2° grado  di Firenze e 
provincia.



COSTITUZIONE ITALIANA

Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 
uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di 
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali.

E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana e l‘effettiva partecipazione di tutti i 
lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale 
del Paese.

La parità è un diritto



Cosa sono gli stereotipi ?

Sono un modo convenzionale, semplificato e/o 
caricaturale di rappresentare la complessa varietà
in cui si manifestano le differenze individuali.

Nella cultura  e nell’educazione uno stereotipo è un 
modo di conoscere e semplificare la descrizione di 
una realtà complessa.

La  semplificazione eccessiva trasforma anche uno 
stereotipo positivo in uno negativo negando 
l’identità complessa e legittima di un essere 
umano.



Noi e gli stereotipi

Vi proponiamo una serie di immagini, tratte da 
giornali e riviste, per cominciare a riflettere 

sugli stereotipi e sull’uso del corpo femminile 
nella pubblicità.



Il mondo è rosa,  il mondo è blu…..



Quale è l’immagine della 
donna nel nostro paese? 



E quella 
dell’uomo?



Quale il tipo di relazione? 



Siamo  così ?



… o siamo diversi?



FEMMINILE,  MASCHILE,   
COSA SI DICE  IN GIRO ……

Competente, aggressivo, competitivo, 
indipendente, forte, razionale, determinato, 
resistente, coraggioso ...

Dolce, sognatrice, educata, sensibile, bella, 
sexy, indecisa, paurosa, affettuosa, tosta ... 

QUAL E’ IL PRIMO AGGETTIVO CHE VI VIENE IN 
MENTE PER UN MASCHIO … E PER UNA FEMMINA ?



Donne  
in cucina 
fin da 
bambine



Sempre in casa…….



Di madre in figlia?
Come dice questa foto …“emozioni che si tramandano”.



Stereotipi al lavoro e a casa



Stirare è un lavoro da donne. 
Lo dice l'etichetta !!!



Chi bella (??) 
vuole
apparire 
qualche 
pena
deve 
patire…



Gli 
uomini 
veri non 
portano 
le 
borse! 

Per 
essere    
donne 
vere 
è
obbligatorio 
averle!



Chi è il consumatore ideale 
per questo prodotto?



Giocattoli o 

stereotipi ?



Siamo sicure che 

le bambine

vogliano essere

solo così ?


