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Abstract 
 

Fiammetta Nicole Cerutti 

Bachelor of Arts SUPSI in Insegnamento per il livello elementare (anni scolastici 1-2) 

 

Verso la riduzione dei pregiudizi in età prescolare: efficacia e limiti nell’utilizzo degli albi 

illustrati 

Relatrice: Paola Iametti  

 

L’obiettivo di questo lavoro era di valutare se con un intervento pedagogico-didattico fosse 

possibile ridurre stereotipi e pregiudizi che associano i concetti di bello/bravo e brutto/cattivo nei 

bambini in età prescolare. 

 

La ricerca prevedeva un pre test individuale per valutarne i pregiudizi, ponendo delle domande 

generali e poi chiedendo loro di valutare il carattere di specifici personaggi illustrati. E dopo un 

intervento che consisteva nella lettura di diversi albi illustrati dove il carattere dei personaggi non 

era correlato al loro aspetto esteriore veniva proposto un post test identico al pre test per verificare 

se l’intervento aveva modificato i pregiudizi dei bambini. 

 

I risultati mostrano che il percorso proposto non è stato sufficiente a diminuire notevolmente i 

pregiudizi. È però emersa una maggiore consapevolezza. La lettura degli albi illustrati ha mostrato 

che se confrontati con informazioni nuove, i bambini cambiano il loro giudizio in base a quanto 

appreso, continuano però ad applicare inconsapevolmente i pregiudizi per i personaggi dei quali 

non hanno altre informazioni oltre all’aspetto fisico. 

 

Questa ricerca evidenzia come i pregiudizi sull’aspetto fisico siano radicati, è quindi necessario un 

lavoro a lungo termine per contrastarli. In questo senso ho dimostrato che gli albi illustrati possono 

giocare un ruolo sulla consapevolezza, ma rimane da determinare se è possibile un cambiamento 

significativo dei pregiudizi lavorando più a lungo con queste modalità. 
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1 Presentazione del lavoro 

1.1 Motivazione 

Premetto che trattare la tematica riguardante i pregiudizi non significa pensare di poterli abbattere; 

essi hanno delle funzioni significative per la conoscenza del mondo circostante. Quello che però 

vorrei riuscire a fare è fornire una sensibilizzazione per comprendere che dare dei giudizi basandosi 

solamente su delle informazioni visive è riduttivo e non permette sicuramente di dare un giudizio. 

La motivazione che mi ha portata a scegliere il tema relativo allo stereotipo bello/buono e 

brutto/cattivo deriva da due fattori: da una parte il mio interesse per la psicologia sociale e in 

particolare per i pregiudizi e gli stereotipi, e dall’altra l’osservazione di questi stereotipi e 

l’applicazione dei pregiudizi che ho potuto osservare nei bambini durante i momenti di gioco libero. 

Inoltre, iniziare a trattare i pregiudizi e gli stereotipi fin dalla scuola dell'infanzia può risultare utile 

per rendere più sensibile la futura generazione nei diversi pregiudizi e stereotipi, che possono 

riguardare l’aspetto fisico, come quelli che tratto nella mia tesi, oppure razziali, di genere, ecc. 

Ho deciso di trattare lo stereotipo che associa il bello al buono e il brutto al cattivo e quindi anche il 

pregiudizio correlato, perché nel mio contesto classe è emerso essere un pregiudizio e uno stereotipo 

molto accentuato che ho potuto osservare ad esempio nelle rappresentazioni grafiche spontanee dei 

bambini, nel gioco simbolico e nei racconti spontanei. 

È importante precisare che questo stereotipo sembrerebbe essere comune in tutti gli individui (come 

possibile ritrovare nelle ricerche citate nel quadro teorico). 

In linea con il proverbio “L’abito non fa il monaco”, credo sia un compito delle istituzioni, e quindi 

dei docenti, proporre dei percorsi che possano sensibilizzare i bambini ai pregiudizi e agli stereotipi. 
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2 Quadro teorico  

2.1 Pregiudizio  

Tutti gli individui possiedono pregiudizi, in quanto necessari per conoscere il mondo che ci circonda 

(Crepet; 2006).  

Il termine pregiudizio, come spiega Crepet (2006), presenta già nella propria parola il significato: 

pre-giudizio, ovvero giudicare prima di avere sufficienti informazioni rispetto alla persona o alla cosa 

che si sta prendendo in esame. Questo termine viene spesso connotato negativamente in quanto avere 

un pregiudizio vuol dire infatti giudicare in modo talvolta sfavorevole senza però averne completa 

conoscenza. È importante specificare che si può parlare di pregiudizio non solo in connotazioni 

negative ma anche positive; nel senso di un giudizio relativo a una persona o un evento formulato 

senza però disporre di tutte le informazioni necessarie (Crepet, 2006). 

Secondo Crepet, il pregiudizio è caratterizzato da tre fattori: comportamentale, cognitivo e affettivo. 

Il fattore comportamentale riguarda la messa in pratica di comportamenti discriminatori verso una 

persona, un oggetto o altro; quello cognitivo è legato allo stereotipo che è alla base del pregiudizio; 

infine il fattore affettivo si riferisce ai sentimenti che si provano di fronte alla persona o all’oggetto 

preso in esame (Crepet, 2012).  

Il professor Bruno M. Mazzara, docente di psicologia sociale, nel 1997 ha definito il pregiudizio 

come un giudizio che precede l’esperienza, ovvero ad un giudizio emesso privo di dati. Data l’assenza 

o la carenza della validazione empirica, il pre-giudizio solitamente viene considerato come un 

giudizio errato, che non corrisponde alla realtà oggettiva. L’idea che il pregiudizio sia un giudizio 

preventivo all’esperienza ed errato è talmente antica che si può considerare intrinseca nel termine 

stesso. Il bisogno di affermazione della verità dei fatti contraria ad ogni forma di preconcetto si può 

considerare come una base della scienza moderna. 

Il filosofo Bacone, all’inizio del Seicento, definì una classificazione degli errori o illusioni che 

nominò “idola mentis”, secondo lui gli idola mentis allontanano la vera conoscenza del mondo e per 

tanto devono essere eliminati. Tra i diversi “idola” spiegati da Bacone vi è anche l’idola specus e 

l’idola theatri. L’idola specus sono gli errori di un singolo individuo che derivano dalla storia 

individuale di ognuno, dalla sua educazione, dalle sue disposizioni e dai casi accidentali: vi sono 

individui che restano alla superficie delle cose mentre ve ne sono altri che tendono ad approfondirle. 

Gli idola sono gli errori cognitivi che costituiscono nella psicologia del pregiudizio uno dei punti 

qualificanti. Per quanto riguarda invece l’idola theatri, l’errore proviene da quelle tradizioni del 
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passato che tendono a imporre le proprie spiegazioni ostacolando il progresso scientifico, che invece 

fa uso del metodo scientifico sperimentale.  

Il tema trattato da Bacone, ovvero quello relativo alle barriere che impediscono la conoscenza, prima 

della psicologia sociale era stato trattato da numerosi filosofi anche precedenti a lui. Pertanto quando 

le nascenti discipline sociali hanno cominciato a studiare il pregiudizio esse avevano già integrato il 

significato di idea errata e di avversità alla vera conoscenza. Le scienze sociali, come spiega nel suo 

libro Mazzara, hanno quindi aggiunto due connotazioni a questo concetto, non contenute nel termine 

nel senso originale, ma successivamente integrate nell’uso comune. La prima connotazione concerne 

il fatto che il pregiudizio non riguarda tanto fatti o eventi ma per lo più specifici gruppi sociali; mentre 

la seconda riguarda il fatto che il pregiudizio tenderebbe ad avere un’accezione penalizzante piuttosto 

che favorire l’oggetto del giudizio stesso. L’utilizzo prevalente del termine pregiudizio è stato 

specificato per i giudizi espressi rispetto a determinati gruppi, altrimenti tutto potrebbe essere un 

pregiudizio: “Se tutto è pregiudizio allora niente lo è davvero, e in definitiva esso finisce per essere 

considerato come una condizione naturale e non modificabile dell’essere umano” (Bruno M. 

Mazzara, 1997). Di uguale importanza anche la seconda specificazione del concetto, ovvero di essere 

utilizzato negativamente piuttosto che positivamente. I pregiudizi negativi sono altrettanto numerosi 

e più forti di quelli positivi, tuttavia questi pregiudizi sono quelli che comportano maggiori problemi 

sociali. Per questa ragione è comprensibile che il focus venga messo proprio su questi. 

Bruno M. Mazzara (1997) afferma anche che il pregiudizio può avere più definizioni a seconda del 

livello di specificità o generalità che si decide di assumere. Quando vi è il massimo livello di 

generalità allora ci si può rifare al significato etimologico, ovvero al giudizio precedente 

all’esperienza che può considerarsi come più o meno errato, orientato in senso sfavorevole o 

favorevole e che può riferirsi sia ai fatti che alle persone. Invece, in senso stretto il pregiudizio può 

essere definito come la tendenza a considerare le persone che appartengono ad un determinato gruppo 

sociale in modo ingiustificatamente sfavorevole.  

2.2 Come ridurre il pregiudizio 

Gargen e Gargen (1981) hanno avuto modo di osservare che il pregiudizio, se esistono dei 

meccanismi che lo sostengono e lo preservano, si mantiene nel tempo. Per riuscire quindi a cambiarlo 

è necessario trasformare il comportamento della gente. Per fare questo sarebbe importante che i 

genitori si astengono dal manifestare comportamenti discriminatori, eliminare gli stereotipi dai 

programmi televisivi, dai libri di letteratura, dai quotidiani e dalle riviste. Infine le istituzioni 

scolastiche dovrebbero essere particolarmente attente. È inoltre fondamentale promuovere il contatto 
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diretto con l’oggetto del pregiudizio per riuscire a modificare sia i pregiudizi che gli stereotipi 

(Gargen K.J; Gargen M.M; 1981). 

Il pregiudizio è in continua mutazione e si manifesta in qualunque momento della vita a seconda delle 

circostanze dell’individuo. Se ci sono dei meccanismi che ne permettono il mantenimento esso 

permane nel tempo, se invece ottiene un rinforzo negativo questo potrebbe essere scoraggiato. 

(Crepet, 2006) 

I valori comuni hanno una valenza fondamentale nel mantenimento e nell’alimentazione del 

pregiudizio. I fattori invece che lo “scoraggiano” sono riassunti in quella che è stata denominata 

l’ipotesi di contatto. Secondo questa ipotesi, la conoscenza e l’aumento degli scambi sociali 

permetterebbero di notare le somiglianze con coloro a cui attribuiamo dei pregiudizi e questo 

permetterebbe lo sciogliersi di essi (Crepet, 2006). Anche Allport, famoso psicologo statunitense, nel 

1954 ipotizza che il pregiudizio sia generato da una mancanza di informazioni da parte del proprio 

interlocutore e che pertanto il contatto diretto può permettere l’acquisizione di informazioni rilevanti 

ed eventualmente consentire di osservare che i preconcetti fossero errati. Allport non reputa che 

qualsiasi contatto sia efficace, ma per essere efficace deve esaudire dei criteri: le intenzioni 

dovrebbero essere di natura collaborativa, l’interazione dovrebbe essere caratterizzata da scopi 

comuni e dovrebbe riguardare persone con status simile e da ultimo le istituzioni dovrebbero 

apportare un chiaro supporto (Allport, 1954). 

Considerando l’importanza di acquisire informazioni dei gruppi estranei è fondamentale in questo 

senso il ruolo che possono impiegare i mass media. Il ruolo dei mass media per la riduzione dei 

pregiudizi è noto agli psicologi sociali (Hayes & Conklin, 1953).  

Un altro importante studio relativo alla riduzione dei pregiudizi attraverso i media è quello di Paluck 

(2009) relativo ai programmi radiofonici nella riduzione del pregiudizio in Rwanda. Prima del 

genocidio in Rwanda infatti la radio ebbe un ruolo fondamentale nell’incrementare i pregiudizi 

relativi ai Tutsi nei confronti degli Hutu. La ricerca di Paluck venne strutturata affinché attraverso i 

programmi radiofonici i due gruppi potessero riconciliarsi. Nel complesso gli studi di Paluck 

dimostrano che i mass media possono avere un impatto notevole nella società e nella riduzione dei 

pregiudizi (Paluck, 2009). In letteratura è invece più difficile trovare delle ricerche riguardanti gli 

effetti degli albi illustrati rispetto ai pregiudizi.  

2.3 Stereotipo 

Il concetto di stereotipo può risultare più semplice rispetto a quello di pregiudizio, in quanto la sua 

origine è meno antica e il suo utilizzo più univoco. L’origine del termine deriva dall’ambiente 
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tipografico, per indicare la ricostruzione di immagini a stampa per mezzo di forme fisse. L’utilizzo 

del termine traslato si verificò in campo psichiatrico con riferimenti a comportamenti ossessivi o 

ripetitivi ed espressioni di comportamenti patologici (Mazzara, 1997).   

Nelle scienze sociali venne invece introdotto grazie al giornalista Lippmann che nel 1922 pubblicò 

un volume sui processi di formazione dell’opinione pubblica. Pur non essendo uno scienziato né un 

filosofo ebbe il merito di anticipare alcuni punti salienti dell’analisi dello stereotipo. Infatti egli 

considera lo stereotipo un processo di semplificazione della realtà.  Il processo di semplificazione 

della realtà non avviene infatti in modo accidentale, bensì secondo delle modalità culturalmente 

stabilite: gli stereotipi infatti sono parte integrante di una cultura di gruppo e come tali vengono 

acquisiti dagli individui e utilizzati per comprendere la realtà. Un'altra funzione fondamentale degli 

stereotipi è senz’altro quella di tipo difensivo, in quanto contribuiscono al mantenimento delle 

organizzazioni sociali e della cultura. Lo stereotipo muta a seconda della variabile di condivisione 

sociale, quella di generalizzazione e infine quella di maggiore o minore rigidità (Mazzara, 1997). La 

prima variabile concerne la condivisione più ampiamente diffusa all’interno del gruppo sociale di 

appartenenza di un determinato stereotipo. La seconda invece concerne il fatto di ritenere che le 

caratteristiche con accezioni negative attribuite a un determinato gruppo sociale siano comuni a tutto 

quel gruppo e ai membri di cui ne fanno parte. L’ultima variabile, ovvero quelle riguardante la rigidità 

differisce dal fatto che secondo alcuni gli stereotipi siano difficilmente mutabili poiché ancorati nella 

personalità e nella cultura, mentre secondo altri si tratta di fenomeni contingenti e quindi facilmente 

eliminabili (Mazzara, 1997). 

Riprendendo questi concetti che Crepet (2006) spiega come la questione degli stereotipi sia affrontata 

da Tajfel (1969). Tajfel (1969) infatti ipotizza che le discriminazioni tra gruppi sociali siano spinte 

dal desiderio di preservare la propria identità sociale. Gli individui hanno la necessità di attribuire 

tramite lo stereotipo delle connotazioni discriminatorie a gruppi sociali differenti dal proprio. In 

questo modo lo stereotipo svolge una funzione di rinforzo della propria identità sociale. Lo stereotipo 

assolve quindi due funzioni, ovvero la funzione cognitiva e quella valoriale. La prima permette la 

semplificazione della realtà, mentre per la seconda è di protezione del sistema di valori dell’individuo 

o del gruppo (Crepet 2006).  

La commissione federale contro il razzismo (CFR; 2020), definisce invece lo stereotipo come 

“…teorie della personalità implicite o ingenue, ossia non scientificamente provate, relative a gruppi 

di persone definiti attraverso la categorizzazione sociale, indipendentemente dal fatto che si tratti 

dei gruppi ai quali apparteniamo (endogruppi, p. es. «gli svizzeri sono puntuali») o di quelli ai quali 

non apparteniamo (esogruppi, p. es. «gli italiani sono esuberanti»)”. Partendo da questa definizione 



VERSO LA RIDUZIONE DEI PREGIUDIZI IN ETÀ PRESCOLARE: EFFICACIA E LIMITI NELL'UTILIZZO 

DEGLI ALBI ILLUSTRATI 

6 

 

il CFR attribuisce agli stereotipi due caratteristiche principali. Una prima caratteristica è quella che 

viene definita dell’esagerazione, ovvero un’esagerazione della rappresentazione del concetto 

ipotizzato che di conseguenza diviene stereotipo. Un'altra caratteristica riguarda l’avere effetti 

impliciti e inconsci. Lo stereotipo viene anche definito come “un segno di pigrizia mentale” che 

aumenta nelle persone che hanno una visione del mondo semplicistica e quando vi è minor tempo per 

giudicare qualcuno (CFR). 

2.4 Differenza tra il concetto di pregiudizio e stereotipo 

Il CFR distingue gli stereotipi dai pregiudizi in quanto il pregiudizio viene associato ad una 

componente più valutativa mentre lo stereotipo ad una componente più cognitiva, informativa. Per 

questo essi vengono definiti differentemente. 

Secondo Crepet (2012) invece non vi è una vera e propria differenziazione tra stereotipo e pregiudizio 

ma invece il pregiudizio ha come nucleo cognitivo lo stereotipo ovvero la conoscenza viene preceduta 

dal giudizio e di conseguenza l’atteggiamento applicato a un gruppo sociale è determinato dal 

pregiudizio. Per gli scopi di questo lavoro considererò la versione di Crepet. 

Un'ulteriore distinzione tra stereotipo e pregiudizio è che il pregiudizio viene considerato come un 

atteggiamento che accanto alla credenza possiede connotazione affettiva, mentre lo stereotipo è una 

credenza cognitiva, come “le donne sono sensibili, affettuose e dipendenti” (S. Boca; P. Bocchiaro, 

C. Scaffidi Abbate; 2003; p. 119)  

2.5 Le prime impressioni e il ruolo della bellezza fisica 

Le prime impressioni avvengono tramite l’interpretazione dell’aspetto fisico. Infatti si tende ad 

attribuire delle caratteristiche della personalità ad una determinata caratteristica fisica. 

Riferendoci alle prime impressioni, nella rivista americana mensile The Journal of Personality and 

Social Psychology, Dion, K., Berscheid, E., & Walster, E. (1972), affermano che “What is beautiful 

is good” (ciò che è bello, è buono). Questa frase viene detta al termine di una ricerca relativa alle 

prime impressioni.  In questo articolo si cita una ricerca fatta in merito alle persone attraenti, e quindi 

considerate belle, che venivano associate dai partecipanti allo studio a delle caratteristiche positive 

della personalità. Questo sembrerebbe giustificato anche dal fatto che una persona attraente viene 

osservata più nel dettaglio. Alla ricerca hanno partecipato 73 studenti (56 femmine e 17 maschi). Essi 

dovevano incontrarsi ed osservarsi per 3 minuti. Terminato l’incontro ogni partecipante doveva 

rispondere a 21 item che valutava una vasta gamma di tratti fondamentali della personalità. La 
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conclusione della ricerca concorda con quanto sostenuto precedentemente, ovvero le persone più 

attraenti e belle risultano essere viste con delle caratteristiche più positive ed inoltre vengono 

osservate in modo più dettagliato. (Article in Psychological Science November 2010) 

L’aspetto esteriore delle persone contribuisce alla formazione delle prime impressioni (Gosling, 

Gaddis e Vazire, 2008) La bellezza fisica e in particolare un bel viso favoriscono delle attese positive 

nei confronti di quella persona. La credenza che il bello è buono trascende da specifiche culture: 

coloro che appartengono alla stessa cultura tendono a concordare su chi sia fisicamente attraente e i 

tratti che la bellezza fisica comporta (Dion, 2002).  

La bellezza fisica è considerata molto più di quello che dovrebbe in quanto si tende a provare 

attrazione nei confronti di ciò che è bello e questo comporta diverse ingiustizie. Molte ricerche hanno 

dimostrato che la bellezza influisce su quanto viene attribuito dalle persone agli altri; questo viene 

definito “effetto alone”, ovvero un bias cognitivo per il quale si ritiene che una persona che abbia 

date caratteristiche fisiche debba per forza averne anche altre di qualità positive, a cui si dà il nome 

di stereotipo.  Le meta-analisi hanno rivelato che le attribuzioni relative alle competenze sociali sono 

strettamente correlate all’aspetto fisico e in particolare alle prime impressioni (Wertheimer & 

Sommers, 2016). Questo fenomeno, come dimostra la ricerca di Wheeler e Kim (1997sembra valere 

anche in contesti cross-culturali. Infatti nella ricerca effettuata su studenti coreani e canadesi i risultati 

sono stati i medesimi a seconda della propria cultura. 

Nel corso degli anni sono stati svolte differenti ricerche sui bambini in merito agli stereotipi e 

pregiudizi correlati all’aspetto fisico. Tra queste, Griffin e Langloise (2006) hanno testato gli 

stereotipi dei bambini e degli adulti basati sulla correlazione tra l’aspetto fisico e i giudizi sociali 

basati sull'attrattiva. Ciò che è emerso da questa ricerca è stato che i bambini e gli adulti avevano i 

medesimi stereotipi, ovvero le persone che venivabo considerate attrattive venivano considerate 

anche brave e le persone considerate meno attrattive venivano considerate cattive (Griffen, A. M., 

& Langloise, J. H.; 2006). 

2.6 Albo illustrato 

L’albo illustrato, conosciuto a livello internazionale con il termine inglese picture book, è il genere 

letterario di maggior successo nel panorama editoriale dedicato all’infanzia. Esso è caratterizzato 

dall’integrazione tra il testo e le immagini in un libro. “Il significato della storia è creato e trasmesso 

attraverso l’interazione delle parole e delle immagini” (Fornara, 2017). In queste tipologie di volumi, 

la componente verbale e quella illustrativa instaurano tra loro un continuo gioco di richiami e rimandi, 



VERSO LA RIDUZIONE DEI PREGIUDIZI IN ETÀ PRESCOLARE: EFFICACIA E LIMITI NELL'UTILIZZO 

DEGLI ALBI ILLUSTRATI 

8 

 

tanto da definirli un insieme indivisibile, in cui nessuno dei due mezzi espressivi gode di una propria 

autonomia narrativa (Blezza Picherle & Ganzerla, 2012).  

L’albo illustrato è stato definito anche da Marnie Campagnaro e Marco Dallari, due dottori di ricerca 

in scienze pedagogiche: “È una creazione artistica composita e originale, frutto di importanti 

sperimentazioni e innovazioni semantiche sul piano verbale e soprattutto dal punto di vista iconico 

e grafico” (Campagnaro & Dallari, 2013, p. 25). Le parole e le immagini si intersecano tra loro 

apportando contenuti specifici e riferimenti che altrimenti la comprensione e l’interpretazione non 

potrebbe essere esaustiva.  

2.7 Le funzioni dell’albo illustrato 

Secondo Campagnaro e Dallari (2013), la letteratura per l’infanzia e gli albi illustrati hanno numerose 

funzioni: 

A) Funzione cognitiva: essa permette di ampliare il lessico del bambino, potenziare le sue abilità 

mentali ed inoltre è fondamentale per lo sviluppo della curiosità e la continua necessità di 

ottenere informazioni, aspetto molto comune in età infantile. 

B) Funzione affettiva: questa funzione permette ai bambini il soddisfacimento dei bisogni di tipo 

emotivo, arricchendo il suo mondo interiore e sollecitando i suoi sentimenti grazie 

all’immedesimazione nei personaggi, che permette di stemperare i propri timori e di appiattire 

eventuali conflitti. 

C) Funzione strumentale: essa funge da strumento di apprendimento in molti campi, soprattutto 

per la risoluzione di problemi e/o conflitti. È un’attività molto utile a cui dedicarsi nel tempo 

libero. 

D) Funzione socializzante: grazie a questa funzione è possibile ottenere delle informazioni in 

modo tale da permettere al lettore, in questo caso il bambino, di integrarsi nella vita della sua 

comunità, nella sua realtà. Ciò permette al bambino di assimilare e modificare le proprie 

credenze e comportamenti all’interno dei vari gruppi sociali.  

E) Funzione creativa: questa funzione dona l’opportunità di rilassarsi, immaginare e fantasticare, 

permettendo dunque al bambino di stimolare e ampliare la propria immaginazione e di 

rafforzare la capacità di costruire ed associare nuove idee, integrandole con le proprie 

esperienze personali. 

Gli albi illustrati quindi, come appena spiegato qui sopra, hanno molteplici funzioni che oltrepassano 

quelle relative solamente a quello che si può definire intrattenimento e informazioni. Essi diventano 

infatti dei veri e propri strumenti educativi che contribuiscono alla formazione dell’identità di ogni 
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bambino e alla comprensione della realtà (Campagnaro & Dallari, 2013). Gli albi illustrati inoltre 

permettono di educare lo sguardo favorendo il consolidamento dell’alfabetizzazione visiva, un 

atteggiamento di rinnovata meraviglia e stupore nell’ambiente che circonda il bambino (Bonifacio, 

2008). 

Come spiega infine Paola Morlin (2012) nella sua tesi, gli albi illustrati hanno una valenza psico-

pedagogica ricavata soprattutto dalla relazione dell’esperienza della lettura per la prima infanzia data 

dalla relazione tra immagini, narrazioni, bambino e adulto.   

 

 

Abbiamo quindi visto come gli stereotipi e i pregiudizi coinvolgano ugualmente adulti e bambini e 

che gli albi illustrati ricoprono un ruolo importante nello sviluppo dei bambini. In letteratura non ho 

però trovato ricerche riguardati l’influsso degli albi illustrati sui pregiudizi nei bambini, tema che ho 

quindi approfondito in questa ricerca. 
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3 Metodologia  

3.1 Contesto scolastico 

La classe in cui svolgo la pratica professionale è una sezione del Basso Malcantone ed è composta da 

22 bambini: 

● 5 dell’anno facoltativo (3 femmine e 2 maschi) 

● 8 del primo anno obbligatorio (3 femmine e 5 maschi) 

● 9 del secondo anno obbligatorio (6 maschi e 3 femmine) 

All’interno vi sono numerosi bambini che durante il gioco libero svolgono delle attività grafico 

pittoriche rappresentando dei personaggi di cartoni animati o di giochi elettronici o che praticano dei 

giochi simbolici utilizzando dei personaggi lego. In queste occasioni ho potuto osservare come 

tendenzialmente tutti i bambini associassero i personaggi “brutti” a quelli cattivi e quelli “belli” a 

quelli bravi.  

Un interesse che emerge all’interno del gruppo è sicuramente quello relativo agli albi illustrati. 

È un gruppo che inizialmente aveva difficoltà nel rispettare il turno di parola, come anche a rimanere 

seduto per riuscire a fare delle discussioni e i tempi di attenzione erano molto ristretti. Durante il 

corso l’intero gruppo ha avuto una grande evoluzione soprattutto per quello che concerne le 

discussioni. Infatti durante le discussioni relative a questo lavoro, buona parte del gruppo ha 

partecipato attivamente proponendo interventi pertinenti. 

3.2 Domanda di ricerca 

L’interrogativo principale su cui verte il la mia tesi è il seguente: 

È possibile ridurre stereotipi e pregiudizi che associano i concetti di bello/bravo e brutto/cattivo nei 

bambini in età prescolare, attraverso un percorso pedagogico e didattico basato sulla lettura di 

alcuni albi illustrati seguita da momenti di condivisione e riflessione?  

 

Parole chiave: albo illustrato, pregiudizio, stereotipo, beautiful-good, ugly-bad; children 

3.3 Ipotesi 
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Ipotizzo anche che nel corso degli interventi con gli albi illustrati i bambini diminuiranno in parte i 

loro pregiudizi in particolare nel definire il carattere del buono e cattivo. 

3.4 Campione di riferimento 

Il campione di riferimento che ho deciso di prendere in considerazione per il percorso è composto da 

bambine e bambini dell’O2 (5 maschi e 3 femmine).  

La lettura degli albi illustrati è avvenuta con tutto il gruppo classe mentre le domande del pre test e 

del post test sono state proposte solo ai bambini dell’O2.  

3.5 Competenze trasversali che si intendono sviluppare 

Durante questo percorso intendo stimolare maggiormente la consapevolezza dei bambini, quindi le 

competenze che andrò a sviluppare concernano lo sviluppo personale e il pensiero critico riflessivo. 

In particolare riguardano per lo più la consapevolezza. 

• Sviluppo personale 

Consapevolezza 

“Consapevolezza di sé e dell’altro.” (Divisione della scuola, 2015, p. 69)  

• Sviluppo personale 

Responsabilità 

“Esprimere la propria opinione e darne ragione” (Divisione della scuola, 2015, p. 71) 

• Pensiero critico riflessivo 

“Ricostruire e riflettere su di un’esperienza vissuta.” (Divisione della scuola, 2015, p. 80) 

3.6 Strumenti metodologici utilizzati 

Gli strumenti descritti sono indispensabili per tenere traccia e raccogliere dati per il raggiungimento 

del mio obiettivo.  
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In totale ho intervistato 8 bambini dell’obbligatorio due, ponendo le prime domande generali senza 

illustrazioni per verificare la loro consapevolezza in merito al tema, in seguito ho mostrato a ognuno 

di loro delle illustrazioni di 8 personaggi, per testare i loro pregiudizi. Queste interviste sono state 

poste in un pre test e in seguito in un post test per verificare una possibile evoluzione del pensiero dei 

bambini. 

3.6.1 Illustrazioni 

Le illustrazioni sono un materiale necessario per porre delle domande aperte relative alla possibilità 

di attribuire un giudizio relativo a una connotazione di bontà o cattiveria correlato all’aspetto fisico 

(vedi tabella in allegato). Le illustrazioni proposte non erano correlate agli albi illustrati che sono stati 

letti e discussi in classe ma provenivano da altre fonti. 

 

3.6.2 Interviste semi-strutturate singole 

Ho deciso di utilizzare le interviste semi-strutturate in quanto sono uno degli strumenti più importanti 

per il metodo qualitativo. Con questa metodologia si porranno delle domande strutturate in cui la 

risposta sarà chiusa e delle domande aperte in cui la risposta sarà variabile da individuo ad individuo. 

Le interviste semi-strutturate singole sono necessarie per non avere influenze da terzi nel 

ragionamento del bambino e quindi per riuscire a raccogliere in modo più approfondito e veritiero le 

opinioni e concezioni del bambino stesso. 

Le domande che verranno poste ai bambini saranno: 

• Guardando qualcuno, un personaggio di un libro, una persona, ecc. si può capire se è bravo 

o cattivo?  

• Da cosa? 

• Osserva le illustrazioni, secondo te è un personaggio buono o cattivo o non lo sai? 

• Come fai a capirlo? 

3.6.3 Registrazioni 

Le registrazioni sono state necessarie per tenere fede alle interviste singole semi-strutturate 

riguardanti al pre-test e nel post-test.  
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3.6.4 I materiali proposti 

Albi illustrati con personaggi belli e bravi, belli e cattivi, brutti e bravi, brutti e cattivi. 

Immagini dei personaggi utilizzate prima della lettura.  Gli albi illustrati presentati sono stati: 

- Cenerentola 

- Raperonzolo 

- Il mostro peloso 

- Barbablù 

- La grande fabbrica delle parole 

- Nel paese dei mostri selvaggi 

- Fred il mostro solitario 

- Il Gruffalò  

- Fenris 

- Non ora Bernardo 

- Il bambino delle nevi e il mantello dai mille usi 

- I tre briganti 

3.7 Descrizione del percorso pedagogico-didattico 

Il percorso descritto è iniziato a partire dal mese di febbraio ed è continuato fino a metà aprile, durante 

le giornate di pratica professionale, ovvero i lunedì e i giovedì. 

3.7.1 Interviste singole semi-strutturate (pre test) 

Il primo intervento proposto è stato quello di raccogliere le idee e le concezioni iniziali dei bambini 

mediante delle domande in un’intervista semi-strutturata a colloquio singolo. Durante l’intervista ho 

utilizzato come supporto delle illustrazioni di 8 personaggi (vedi tabella 2), 4 maschili e 4 femminili, 

degli illustratori Quentin Blake e Febe Sillani. La scelta di utilizzare questi illustrati è stata fatta in 

quanto sono illustratori della letteratura e albi illustrati che i bambini potrebbero conoscere.  

La scelta di utilizzare sia personaggi femminili sia maschili è voluta per osservare se vi siano delle 

differenze relative al genere. 
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3.7.2 Raccolta rappresentazione con i bambini dell’O2 

In una seconda attività, i bambini dell’O2 hanno dovuto disegnare prima un personaggio bello e uno 

brutto e successivamente uno bravo e uno cattivo. Questa attività non aveva fini di analisi ma fungeva 

piuttosto da entrata in materia per i bambini per farli riflettere sui concetti di buono, bello, brutto e 

cattivo. 

3.7.3 Letture degli albi illustrati 

Gli interventi che sono seguiti sono stati svolti durante il momento della lettura previsto nel primo 

pomeriggio a grande gruppo. Durante questi momenti ho letto numerosi albi illustrati dove vi erano 

personaggi sia belli che brutti che potevano essere sia bravi che cattivi. La maggior parte dei 

personaggi riguardavano per lo più esseri umani ma ho deciso di inserire anche dei mostri e animali 

che all’interno del libro venivano descritti come brutti o belli e buoni e cattivi. In alcuni casi ho 

effettuato anche delle revisioni nel testo per accentuare questi elementi.  

 Prima di svolgere la lettura mostravo i personaggi presi in esame, e attraverso una votazione 

realizzata con una filastrocca (vedi allegato 11.1), chiedevo ai bambini se fossero belli o brutti, buoni 

o cattivi. 

La votazione consisteva nell’inserimento di una stellina adesiva in una tabella per decidere se il 

personaggio era bello, brutto o non si sapeva dire e bravo o cattivo o non si sapeva dire, come deciso 

della maggioranza dei bambini. Terminato questo momento leggevo la storia mostrando le immagini 

e scoprendo quindi le caratteristiche del personaggio. Quando avevamo finito la lettura riassumevamo 

la storia e recitavamo nuovamente la filastrocca, si effettuava quindi un’ultima votazione che 

permetteva di verificare l’ipotesi inizialmente fatta.  

3.7.4 Interviste singole semi-strutturate (post-test) 

Terminata la serie di letture ho riproposto le domande iniziali fatte nel pre test per poter verificare le 

possibili evoluzioni. 

3.8 Analisi dei dati  

Nell’analisi dei dati spiego brevemente i risultati ricavati dal pre test, dal post test e infine li paragono.  

La ricerca utilizza un metodo misto, sia qualitativo sia quantitativo, per poter comprendere in modo 

più completo l’eventuale cambiamento. 
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Per poter analizzare le risposte dei bambini le ho prima inserite in una tabella (vedi tabelle 11.1 e 

11.2), poi analizzate utilizzando dei grafici a torta e in seguito confrontando tra il pre-test e post-

test. Ho preso in considerazione tutte le 64 risposte dei bambini e per poterle analizzare le ho 

suddivise in tre categorie.  

La prima riguarda l’aspetto fisico, ovvero ho inserito tutte quelle risposte che riguardavano l’aspetto 

fisico dei personaggi illustrati (bello, brutto, fisco così, naso a punta, ecc.) 

Una seconda categoria è invece stata quella relativa alla mimica facciale, dove ho inserito tutte le 

risposte che i bambini mi hanno dato spiegandomi che si comprende se un personaggio è bravo o 

cattivo in base a quello che potrebbe definire in generale l’alterazione del volto a livello espressivo 

(sorriso, sopracciglia aggrottate, occhi, ecc.). 

Nell’ultima categoria, ovvero quella che ho denominato “altro”, ho invece inserito tutte le risposte 

che non rientravano nelle due categorie precedenti (ha un bastone, ha un pentolone ecc.). In questa 

categoria ho inserito anche tutte le risposte che prendevano in considerazione più caratteristiche 

come ad esempio in questa risposta “È cattiva perché ha la faccia con quel sorriso da cattiva e ha i 

capelli lunghi spettinati”.  

Suddividendo le risposte in queste tre macro categorie ho potuto analizzare le risposte. 

 

La prima domanda, generale, che ho posto ai bambini durante le interviste semi strutturate è stata: 

“Guardando qualcuno, un personaggio di un libro, una persona, ecc. si può capire se è bravo o 

cattivo? Da cosa?”. I bambini in questa prima domanda mi hanno risposto semplicemente con un si 

o un no e dopo mi hanno spiegato le loro supposizioni in base alla risposta data. 

Le domande seguenti invece riguardavano i singoli personaggi illustrati ed erano: “Osservando il 

personaggio illustrato secondo te si può capire se è bravo, cattivo o non si può dire?” Chiedevo da 

inoltre da cosa l’avessero capito.  

Alla prima domanda i bambini dovevano rispondere se secondo loro si poteva capire se era bravo o 

cattivo, o non si poteva sapere. In base a questo successivamente dovevano spiegare da cosa 

l’avevano capito. 

Anche in questo caso ho analizzato le risposte prima in base a sé i personaggi illustrati fossero 

bravi, cattivi o non si poteva sapere e poi inserendo le motivazioni nelle tre categorie citate sopra.  

Infine ho suddiviso in modo più generale se le spiegazioni dei bambini fossero relative all’aspetto 

esteriore o ad altro. 
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4 Valutazione dell’intervento 

4.1 Analisi dei dati del pre test 

4.1.1 Generale 

Alla prima domanda posta ai bambini le risposte sono state per un 87% positive, ovvero secondo i 

bambini si può comprendere osservando un personaggio illustrato se è bravo o cattivo mentre solo il 

13% ha risposto di no. 

 

 

Figura 4-1 Pre test: Guardando qualcuno, un personaggio di un libro, una persona, ecc. si può capire se è bravo o 

cattivo? 

Nel grafico sottostante si piò osservare che alla seconda domanda generale, in cui veniva posta la 

domanda ai bambini “Da cosa lo capisci?” il 75% dei bambini ha dato delle risposte inerenti 

all’aspetto esteriore mentre solo il 25% dando altre spiegazioni. 

87%

13%

Pre test: Guardando qualcuno, un 
personaggio di un libro, una persona, ecc. 

si può capire se è bravo o cattivo? 

SI NO
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Figura 4-2 Pre test: Da cosa lo capisci 

4.1.2 Guardando i personaggi illustrati 

Nel grafico sottostante si può osservare che solamente il 6% delle risposte, relative alle illustrazioni, 

non definiva se il personaggio dell’illustrazione fosse bravo o cattivo in quanto i bambini dicevano 

di non poterlo sapere. 

 

Figura 4-3 Pre test: Osserva le illustrazioni secondo te è un personaggio buono o cattivo o non lo sai? 

Ho inserito le risposte dei bambini nelle tre categorie sopra citate, prima vedere nello specifico 

l’analisi delle risposte ho riporto qui alcune delle frasi dette dai bambini: 

“Ha la bocca che sembra quella di Joker e quindi è cattiva.” 

“Sembra una strega con la scopa.” 

“Beh l’ho capito dalle sopracciglia.” 

75%

25%

Pre test:Da cosa lo capisci?

Aspetto esteriore Altro

38%

56%

6%

Pre test: Osserva le illustrazioni, 
secondo te è un personaggio buono o 

cattivo o non lo sai?

Bravo Cattivo Non si sa
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“Ha la bocca che sorride”. 

“Un po’ bravo e un po’ cattivo, una sopracciglia è da bravo e una è da cattivo.” 

“I maschi come lui che hanno i capelli neri così sono bravi perché sembrano 

come quelli del museo.” 

“Brava perché si vede che è una principessa.” 

“Bravo ha l’aria da bravo è vestito bene.” 

“È bruttissima, è proprio cattiva.” 

 

Il grafico sottostante mostra che la maggior parte dei bambini, alla domanda “Da cosa l’hai 

capito?”, attribuisce l’essere cattivo o bravo riferendosi alla mimica facciale, infatti ben il 42% 

viene spiegato in questo modo, il 38% in base solo all’aspetto fisico e il 20% ad altri fattori o più 

fattori.  

 

Figura 4-4 Pre test: Come fai a capirlo 

Nel grafico sottostante sono riportate le percentuali della categorizzazione delle risposte nel pre test 

in base all’aspetto fisico o ad altri elementi. Possiamo quindi osservare che il 69% delle risposte dei 

bambini riguarda l’aspetto fisico e solo il 31% altri elementi (come ad esempio l’associazione a un 

personaggio conosciuto nei film, libri, ecc.). 
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Figura 4-5 Pre test: categorizzazione risposte 

4.2 Analisi dei dati del post-test 

4.2.1 Generale 

Per il post-test sono state utilizzate le stesse domande del pre test e gli stessi criteri di valutazione. 

Alla domanda iniziale “Guardando qualcuno, un personaggio di un libro, una persona, ecc. si può 

capire se è bravo o cattivo? Da cosa?”. I dati si sono invertiti completamente, infatti il 13% ha 

risposto che era possibile capire se fosse bravo o cattivo mentre l’87% ha risposto negativamente. 
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Figura 4-6  Post test: Guardando qualcuno, un personaggio illustrato di un libro, una persona ecc. si può capire se è 

bravo o cattivo? 

Nel grafico sottostante si può osservare che nel post test l’12% delle risposte dei bambini alla 

domanda generale “Da cosa lo capisci” hanno dato delle spiegazioni relative all’aspetto fisico mentre 

l’88% con altre spiegazioni. 

 
Figura 4-7 Post test; Da cosa lo capisci? 

1.1.1 Guardando i personaggi illustrati 

Nel grafico sottostante si può osservare che i bambini hanno risposto alla domanda “Guardando 

qualcuno, un personaggio di un libro, una persona, ecc. si può capire se è bravo, cattivo o non lo si 

sa?” per il 23% delle 64 risposte totali non si poteva sapere se il personaggio illustrato fosse bravo o 

cattivo. Mentre il restante 39% delle risposte è stato relativo all’identificare i personaggi illustrati 

come cattivi mentre il 38% come bravi. 
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SI NO

12%

88%

Post test: Da cosa lo capisci?

Aspetto esteriore Altro



  Fiammetta Nicole Cerutti 

 

  21 

 

 

Figura 4-8  Post test: Osserva le illustrazioni, secondo te è un personaggio buono o uno cattivo o non lo sai? 

 

A differenza di quel che ci si potrebbe aspettare vedendo le percentuali della prima domanda, alle 

risposte delle singole illustrazioni i bambini hanno comunque dato delle spiegazioni basandosi su 

dei criteri visibili osservabili. Ciò che cambiato sono state le spiegazioni più dettagliate e varie 

come potete notare in questi esempi riportati: 

“Sta anche facendo una specie di pozione, e sta sorridendo come se vuole fare 

del male.” 

“Non lo so bene, ma è vestito come il signor S. e sta facendo una pozione magica, 

ma sembra più cattivo che bravo. Però non lo si può dire se non lo si conosce.” 

“Vedo che è cattiva dagli occhi che vanno uno da un lato e da un altro, la bocca 

che è come una riga, le sopracciglia e il naso a punta.” 

“Non si può capire bene se è bravo o cattivo, è bello normale.” 

“Assomiglia a un uomo primitivo ed è cattivo perché gli uomini primitivi 

cacciavano gli animali solo per le pellicce.” 

“Si capisce dai capelli che è cattivo tutti in aria, spettinati e poi sembra che sta 

schiacciando un uovo.” 

“Sembra brava, perché è bella, è ben vestita, sorride, ma non lo so se lo è.” 

“È cattiva perché ha la faccia con quel sorriso da cattiva e ha i capelli lunghi 

spettinati.” 

 

Nel grafico sottostante si può infatti vedere che le risposte alla domanda “Da cosa l’hai capito?”, 

per il 47%riguardavano altri elementi, elementi combinati sia all’aspetto fisico che alla mimica 
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facciale, ecc. Mentre il 28% delle risposte riguardavano la mimica facciale e il 25% solo all’aspetto 

fisico. 

 

Figura 4-9 Post test: Da cosa l’hai capito? 

 

Nel grafico sottostante sono riportate le percentuali della categorizzazione delle risposte nel pre test 

in base all’aspetto fisico o ad altri elementi. Possiamo quindi osservare che il 56% delle risposte dei 

bambini riguarda l’aspetto fisico e il 44% ad altri elementi (come ad esempio l’associazione a un 

personaggio conosciuto nei film, libri, ecc.). 

 

Figura 4-10  Post test: categorizzazione risposte 

4.3 Analisi dei dati, differenza tra pre e post test 
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Paragonando le risposte del pre test e del post test si può notare come la maggior parte dei bambini 

alla prima domanda generale, “Si può capire se un personaggio illustrato sia bravo o cattivo dal 

suo aspetto?”, ha cambiato risposta. Solamente un bambino ha riconfermato quanto aveva detto nel 

pre test.  

Nel grafico qui riportato si può confrontare il pre e il post test e osservare che i bambini alla prima 

domanda hanno risposto in modo opposto.  

 

Figura 4-11  Confronto: Si può capire se un personaggio illustrato sia bravo o cattivo dal suo aspetto? 

Nel grafico sotto riportato si può osservare che alla seconda domanda generale, “Da cosa lo 

capisci?” i bambini nel pre test avevano risposto alla domanda con il 75% delle risposte relative 

all’aspetto esteriore mentre nel post test solo 12% delle risposte riguardava all’aspetto esteriore  

 

7

11

7

0

2

4

6

8

Pre-test Post-test

Confrtonto: Si può capire se un 
personaggio illustrato sia bravo o cattivo 

dal suo aspetto?

SI NO



VERSO LA RIDUZIONE DEI PREGIUDIZI IN ETÀ PRESCOLARE: EFFICACIA E LIMITI NELL'UTILIZZO 

DEGLI ALBI ILLUSTRATI 

24 

 

 
Figura 4-12 Confronto: Da cosa lo capisci 

Nel grafico sotto riportato si può osservare che alla domanda “Osserva le illustrazioni, secondo te è 

un personaggio buono o cattivo o non lo sai?”, c’è stato un incremento del 17% delle risposte totali 

in cui i bambini hanno detto che non si può sapere. I dati mostrano infatti che si è passati dal 6% al 

23%. 

 

Figura 4-13  Confronto: Osserva le illustrazioni, secondo te è un personaggio buono o uno cattivo o non lo sai? 

Il grafico sotto riportato mostra la differenza delle risposte relative alla domanda “Da cosa l’hai 

capito” del pre test e del post-test. Si può osservare c’è c’è stato un incremento nell’attribuzione di 

altri fattori e/o più fattori che non riguardassero solamente la mimica facciale e l’aspetto fisico. 
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Figura 4-14  Confronto: Da cosa l’hai capito? 

In generale osservando le risposte dei bambini è possibile notare come nel post-test i bambini abbiano 

utilizzato un lessico più dettagliato. Come è possibile vedere degli esempi nella tabella seguente. 

Pre test Post test 

Cattivo 
È brutto. 
Brava. 
Sorride e quindi è brava. 
Cattiva 
Sembra una strega con la scopa. 
Cattivo. 
Ha la faccia da arrabbiato. 
 

Cattivo  
È come uno stregone e gli stregoni sono cattivi. 
Brava/Cattiva 
Sembra da vedere cattiva però boh, non so cosa fa, 
com’è. 
Cattiva  
Si vede che è una strega, ha il bastone ed è vestita come 
una strega. 
Cattivo 
Si capisce dai capelli che è cattivo tutti in aria, spettinati e 
poi sembra che sta schiacciando un uovo. 

Tabella 4-1 Confronto delle risposte dei bambini nel pre test e nel post test. 

Nel grafico sottostante è possibile osservare la differenza di risposte relative all’aspetto esteriore o 

ad altri elementi nel pre test e nel post-test, che riguardano la domanda “Da cosa l’hai capito?”. 

Nel grafico si può osservare che vi è stata una differenza nel totale delle riposte del 17%.  

Questa differenza riguarda sia le risposte in cui i bambini hanno associato dei personaggi bravi o 

cattivi da loro conosciuti, da elementi non riguardanti l’aspetto esteriore oppure dalla non 

attribuzione dell’essere bravo o cattivo.  
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Figura 4-15 Confronto: Categorizzazione risposte 
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5 Discussione dei dati e bilancio finale  

5.1 Discussione dei dati 

Dai risultati emersi è possibile dire che per quanto riguarda la prima domanda “Guardando qualcuno, 

un personaggio di un libro, una persona, ecc. si può capire se è bravo o cattivo?” i bambini hanno 

cambiato le proprie risposte dal pre test al post test.  

Ciò che potrebbe aver influenzato la risposta potrebbe essere che quando ho posto questa domanda 

eravamo posizionati vicino al cartellone con le illustrazioni dei libri letti e le stelline inserite insieme 

a tutta la classe. Quindi potrebbe essere che i bambini abbiamo risposto in questo modo riattivando il 

ricordo di quanto scoperto grazie alle letture. Inoltre sebbene ero posizionata relativamente lontana 

dal sottogruppo degli O2, potrebbe anche essere che ci siano dei bambini che hanno sentito i 

compagni e quindi sono stati influenzati. Una variabile che potrebbe inoltre aver dato questo risultato 

è forse che per questa prima domanda non vi erano delle illustrazioni e quindi rimaneva una domanda 

più astratta e concettuale.  Potrebbe infatti anche essere che a livello concettuale i bambini abbiano 

acquisito questo ma poi quando si trovano nell’effettivo davanti a un’illustrazione reagiscono 

diversamente. 

 

Per quanto riguarda i dati ricavati nel paragone della seconda domanda “Osserva le illustrazioni, 

secondo te è un personaggio buono o cattivo o non lo sai?” è possibile osservare che nel pre test 

solamente il 6% delle risposte totali erano relativi al “non lo si sa”; mentre nel post test si ha raggiunto 

il 23%. Quindi c’è stato un cambiamento del 17% delle risposte totali in cui i bambini hanno 

affermato di non poterlo sapere.  

 

Tuttavia analizzando le risposte dei bambini si nota ancora una forte influenza nella valutazione 

dovuta all’aspetto esteriore. L’aspetto esteriore tende a rimanere il “metro” di valutazione, dai dati 

ricavati possiamo notare che il 52% del totale delle risposte sono relative all’aspetto esteriore e solo 

il 48% riguarda altri elementi di cui però è importante tenere conto sono state inserite anche le risposte 

dove i bambini hanno fatto delle associazioni a dei personaggi da loro conosciuti. 

 

Per tutte le risposte ottenute sia nel pre test che nel post test bisogna considerare l’influenza degli 

stereotipi che i bambini possono avere dai media, dagli albi illustrati, dal contesto socio culturale, 

dalle famiglie ecc. 
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Basti pensare ai media, come ad esempio la televisione. Effettivamente un elemento nelle spiegazioni 

dei bambini sono stati i vestiti dei personaggi illustrati sia per il colore che per la lunghezza, forma, 

genere, ecc. Come ad esempio “È bella come una principessa, ha il vestito come quella del cartone 

di Aladin è brava”, “Si vede che è bravo dai vestiti sono belli e puliti” e “Ha i vestiti da spiaggia e 

chi mette i vestiti da spiaggia così come quelle dell’Hawaii sono brave”.  

Diversi bambini hanno anche attribuito l’essere bravo/cattivo al colore dei vestiti. Una bambina 

inoltre ha anche spiegato che il vestito color viola è simile a quello del signor S (personaggio di un 

programma televisivo per bambini, “Me contro te”, dove il signor S è l’antagonista dei protagonisti). 

Oltre che nel programma sopra citato, anche in diversi film per bambini (come ad esempio Aladin, 

La sirenetta, Joker, La bella addormentata nel bosco, Biancaneve, …) i “cattivi” vengono 

rappresentati con degli indumenti di colore viola potrebbe infatti essere che i bambini abbiano fatto 

delle associazioni inconsce in questo senso.  

 

Analizzando e paragonando i dati del pre test con quelli del post-test si può quindi concludere che a 

livello concettuale astratto i bambini rispondono che non si può dire se un personaggio illustrato sia 

bravo o cattivo in base solo al suo aspetto esteriore. Tuttavia quando devono attribuire queste 

caratteristiche osservando dei personaggi illustrati la maggior parte delle risposte continuano ad 

essere relative all’aspetto esteriore, anche se possiamo notare che vi è stato un aumento degli elementi 

presi in considerazione e un cambiamento del 17% relativo ad altri elementi non riguardanti l’aspetto 

esteriore. Questi altri elementi possono essere di differenti tra loro, ovvero associazioni a personaggi 

del vissuto dei bambini oppure al non identificare se nel bravo o cattivo. 

 

Un altro elemento da tenere in considerazione sono appunto i diversi albi illustrati, fiabe, storie che 

tendono a stereotipare i personaggi associandoli a delle caratteristiche morali/etiche. Infatti potrebbe 

aver avuto un’influenza maggiore o minore anche il genere di storie, albi illustrati, fiabe, ecc. che i 

bambini conoscono e hanno ascoltato. 

 

Anche l’influenza socioculturale delle famiglie d’origine potrebbe aver avuto un valore non 

indifferente nelle risposte dei bambini. Ad esempio vi sono stati bambini che hanno detto “è un uomo 

normale ed è buono lo si capisce perché è vestito normalmente”. Quest’affermazione potrebbe essere 

stata influenzata dal contesto socioculturale delle famiglie. 
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Un’ultima variabile che potrebbe aver influenzato le risposte dei bambini riguarda lo sviluppo 

cognitivo che i bambini possono aver avuto nell’arco del periodo in cui ho proposto questo percorso 

di tesi. 

5.2 Conclusioni 

L’obiettivo di questo lavoro era di valutare se è possibile ridurre stereotipi e pregiudizi che associano 

i concetti di bello/bravo e brutto/cattivo nei bambini in età prescolare, attraverso un percorso 

pedagogico e didattico basato sulla lettura di alcuni albi illustrati seguita da momenti di condivisione 

e riflessione.  I risultati mostrano che il percorso proposto non è stato sufficiente a diminuire i 

significativamente i pregiudizi dei bambini in questo senso. In effetti, come teorizzato da diversi 

autori citati nel quadro teorico come Gargen e Gargen (1981), Crepet (2006), Allport (1954), ecc., 

spesso per poter cambiare un pregiudizio/stereotipo è necessario molto tempo, probabilmente ci 

vorrebbero addirittura intere generazioni.  

Tuttavia, i dati raccolti evidenziano che un cambiamento è avvenuto. Infatti, rispondendo alla prima 

domanda generale che li interrogava sulla possibilità di comprendere il carattere dall’aspetto fisico, i 

bambini hanno avuto un cambiamento drastico, oserei dire paradossale, in quanto nel pre test ben 7 

bambini su 8 affermavano che è possibile comprendere il carattere basandosi sull’aspetto fisico, 

mentre nel post test solamente 1 su 8 la pensava in questo modo.  

Nelle domande seguenti, quando sono state proposte delle illustrazioni da valutare, le risposte dei 

bambini non hanno mostrato un significativo abbandono dei pregiudizi. Vi sono stati però dei 

cambiamenti relativi al lessico utilizzato nelle risposte. Infatti si può vedere che nel post test i bambini 

hanno utilizzato un lessico e espresso delle considerazioni ben più articolate rispetto al pre test. Inoltre 

nel post test vi è stato un aumento del 17% nelle risposte relative al fatto di non saper dire se il 

personaggio illustrato fosse bravo o cattivo vedendolo. 

Possiamo dunque concludere che pur non cambiando di molto il loro giudizio, il percorso proposto 

ha portato a una maggior consapevolezza del fatto che non si possa giudicare il carattere dalle 

caratteristiche fisiche e i bambini tentano quindi di giustificare il loro pregiudizio, che applicano 

ancora inconsciamente, attraverso analisi più elaborate. Questo dimostra che non sono ancora 

consapevoli del loro pregiudizio ma hanno però compreso il concetto generale che non si può 

giudicare il carattere dall’aspetto fisico. 

 

Un elemento a mio avviso importante è l’osservazione dei cambiamenti nella compilazione del 

cartellone. Ho infatti potuto osservare che in seguito alle letture con tutto il gruppo classe, i pregiudizi 
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iniziali venivano “smentiti” acquisendo le informazioni durante la narrazione e le votazioni sul 

cartellone cambiavano quindi sensibilmente. Questo veniva già ipotizzato da Allport, che nel 1954 

affermava che il pregiudizio è generato da una mancanza di informazioni da parte del proprio 

interlocutore e che pertanto il contatto diretto può permettere l’acquisizione di informazioni rilevanti 

ed eventualmente consentire di osservare che i preconcetti sono errati. I risultati dimostrano che se i 

bambini sono confrontati con delle informazioni aggiuntive, sono in grado di cambiare il proprio 

pregiudizio nei confronti dei singoli personaggi ma non per l’intera categoria. Ovvero, malgrado si 

scopra che alcuni brutti possono essere buoni, in mancanza di informazioni aggiuntive un nuovo 

personaggio brutto sarà comunque giudicato cattivo. Probabilmente per riuscire nell’intento di 

cambiare davvero i pregiudizi dei bambini, come spiegano Gergen e Gergen, sarebbe necessario 

eliminare anche i pregiudizi dai programmi televisivi, dai media e dalle riviste. (Gargen K.J; Gargen 

M.M; 1981).  

  

All’infuori dei risultati inerenti all’ipotesi iniziale, ho osservato che il gruppo ha partecipato 

attivamente ai momenti di lettura mostrando grande interesse. In generale il percorso ha permesso ai 

bambini di sviluppare molteplici competenze come quelle relative allo sviluppo personale e al 

pensiero critico riflessivo. 

 

5.3 Limiti  

Malgrado i risultati interessanti, questa ricerca non era esente da limiti. 

Un primo limite è relativo alle tempistiche: per osservare dei cambiamenti più sostanziali nei 

pregiudizi sarebbe necessario lavorare più a lungo con i bambini su questo aspetto. Ovviamente 

questo non era possibile e di conseguenza si è valutato l’impatto del percorso su un arco di un tempo 

ridotto. Questo è stato comunque molto interessante in quanto i bambini a partire dalla terza 

discussione a grande gruppo, terminata la lettura di un albo illustrato, hanno iniziato a dire che non 

potevamo definire il comportamento morale dall’aspetto fisico e inoltre che il comportamento morale 

potesse mutare nel tempo. È infatti importante tenere conto, come secondo limite della ricerca, che 

alcuni albi illustrati che ho presentato ai bambini avessero al loro interno la mutazione del 

comportamento morale del personaggio e in certi casi ciò era correlato anche con il variare 

dell’aspetto fisico, come ad esempio nell’albo illustrato “Il mostro peloso”.  

Un terzo limite riguarda il campione di ricerca piuttosto ridotto, composto solo da 8 bambini dell’O2, 

infatti sarebbe auspicabile avere un campione maggiore. 
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Un quarto limite è quello relativo alla mancanza di un approfondita analisi socio-culturale che 

potrebbe far comprendere delle differenze nell’analisi dei dati ricavati. 

Il quinto limite riguarda l’inserimento dell’adesivo che veniva definito per votazione di maggioranza, 

è importante tenere conto che svolgendo questo momento insieme a tutto il gruppo alcuni bambini 

potrebbero aver votato per imitazione. 

Da notare anche che non tutti gli albi illustrati presentati parlavano d’esseri umani. 

È infine importante considerare che la valutazione dell’aspetto fisico può essere soggettiva e generare 

quindi maggiore variabilità dei risultati.  

 

5.4 Professionalità docente  

Il percorso intrapreso insieme ai bambini mi ha permesso di lavorare sicuramente su me stessa, sugli 

stereotipi e pregiudizi in generale che inconsciamente attuiamo e sul mio essere docente. Mi ha fatto 

riflettere molto sulla scelta degli albi illustrati e l’importanza di un’analisi a livello illustrativo più 

dettagliata. Mi ha fatto inoltre molto riflettere l’influenza di tutti i media e come siamo tutti quanti 

estremamente influenzati dai costrutti sociali. 

Per il mio gruppo classe, e in particolare per un bambino che necessitava di lavorare sulla propria 

autostima e sull’accettazione delle diversità, è stato importante mettere l’accento sul non poter 

giudicare, definire delle caratteristiche morali in base all’aspetto fisico e in particolare alla 

rappresentazione grafica di un personaggio. Infatti per definire degli aspetti morali è importante 

descrivere dei comportamenti, conoscere e capire che un personaggio può essere sia bravo che cattivo 

in base al contesto, al punto di vista e soprattutto indipendentemente dal suo aspetto. 

È stato fondamentale mettere l’accento sulle qualità̀ e le risorse che ognuno possiede, 

indipendentemente dal fatto di appartenere a un genere o all’altro. 

Credo sia possibile e importante proporre dei percorsi sugli stereotipi e sui pregiudizi già alla scuola 

dell’infanzia.  

 

In un futuro riproporrei volentieri questo percorso in lasso di tempo maggiore con quindi più albi 

illustrati e ponendo delle domande più specifiche, inoltre aggiungerei una possibilità di scelta  

Infatti avendo a disposizione più tempo sarebbe stato ideale per ogni lettura far fare delle ipotesi 

singolarmente ai bambini affinché non vi fosse una possibile influenza dai compagni. Inoltre avrei 

voluto proporre anche altre attività collaterali. 
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In conclusione è un percorso che mi ha permesso comunque di crescere insieme ai bambini e riflettere 

molto sugli stereotipi che io stessa ho e su cui vorrei davvero “lavorare” per cercare di abbatterli. 

5.5  Sviluppi futuri 

Trovo fondamentale a livello scolastico proporre dei percorsi inerenti all’abbattimento degli stereotipi 

e dei pregiudizi, e ancora più importante alla scuola dell’infanzia in quanto sono gli anni in cui i 

bambini si formano.  

Credo che un percorso del genere possa essere riproposto alla scuola dell’infanzia ma sarebbe forse 

meglio proporlo nell’arco di un intero anno scolastico.  

Sarebbe interessante vedere se si otterrebbero dei risultati differenti tenendo in considerazione che le 

tempistiche per “abbattere” degli stereotipi sono molto estese e intergenerazionali. 

Per un futuro reputo comunque importantissimo favorire durante le letture delle riflessioni in merito 

alla correlazione dell’aspetto fisico con l’essere buono/cattivo. 

Un ulteriore sviluppo per il futuro potrebbe essere analizzare nuovamente i dati in modo più 

approfondito tenendo in considerazione più categorizzazioni. 

Inoltre sarebbe interessante verificare se i bambini partendo da questo percorso riescano a fare delle 

inferenze in altri contesti e non solamente con i personaggi illustrati. 

 

CARATTERI CON SPAZI ÎNCLUSI  57’978 
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7  Allegati 

7.1 Tabelle con domande 

Tabella 7-1 Domande Generali poste nel pre test e post test 

Guardando qualcuno, un personaggio di un libro, una persona, ecc. si può capire se è bravo o cattivo? Da cosa? 

Pre-test Post-test 
1 
SI 
Lo si capisce dalla faccia però. 

1 
NO 
No non lo capisci, devi vedere come si comporta. 

2 
SI 
Lo capisci dalla faccia. 

2 
NO 
Dipende cosa fa, com’è. 

3 
SI 
Lo capisci da quello che fa e un po’com’è fa. 

3 
NO 
Io sbagliavo quasi sempre pensavo che uno era cattivo e invece 
era bravo. Se lo vedi non puoi dire se è bravo o cattivo. 

4 
SI 
Lo capisci da com’è fatto, dalla faccia. 

4 
NO 
Non si può capire al 100%; però lo capisci un po’dagli occhi e 
dalle sopracciglia. 

5 
NO 
Non sempre lo capisci, a volte però lo capisci se è un 
po’bruttino o bello. 

5 
NO 
Devi conoscerlo per dire se è bravo o cattivo e dipende come si 
comporta. 

6 
SI 
Lo capisci da com’è. Cosa fa. 

6 
NO 
Dipende da come fa, da come si comporta, se fa il bravo o il 
cattivo però si può fare i bravi e i cattivi. 

7 
SI 
Lo capisci da com’è fatto. Come le streghe, come le fate, le 
principesse. 

7 
NO 
Non lo capisci se guardi solo. 

8 
SI 
Lo capisci, lo vedi da com’è se è un più come i cattivi o più 
come i bravi. 

8 
SI 
Si capisce se è bravo o cattivo quando vedi qualcuno. 
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DOMANDA: Osserva le illustrazioni, secondo te è un personaggio buono o cattivo o non lo sai? Come fai a capirlo? 

Campione 
Bambinu dell’O2 

Immagine  Pre-test Post-test 

Illustratore: Quentin Blake  

1. 

 

1 
Cattivo 
Ha la faccia da cattivo 
 

1 
Cattivo 
Sta anche facendo una specie di pozione, e sta 
sorridendo come se vuole fare del male. 

2 
Cattivo 
È brutto. 

2 
Cattivo  
È come uno stregone e gli stregoni sono cattivi. 

3 
Cattivo 
Non sembra che sta rubando delle cose 
quindi è cattivo. 

3 
Non si può dire. 
Non lo so bene, ma è vestito come il signor S. e 
sta facendo una pozione magica, ma sembra più 
cattivo che bravo. Però non lo si può dire se non 
lo si conosce. 

4 
Cattivo 
Cattivo perché ha le sopracciglia 
aggrottate. 

4 
Cattivo 
È cattivo e lo capisco perché ha la barba lunga e 
sembra che sta mischiando una pozione. 

5 
Cattivo 
Sembra ha il naso così largo da cattivo, le 
sopracciglia e le mani grandi da cattivo. 

5 
Cattivo 
Capisci che è cattivo per la faccia brutta e il 
vestito viola e la barbara lunga tutta in disordine. 

6 
Cattivo 
Ha la faccia da brutto, e sembra 
completamente brutto e cattivo. 

6 
Cattivo 
Lo vedi dalla bocca che è cattivo, perché ha quel 
sorriso come quello dei cattivi, assomiglia un po’a 
quello dei bravi però si vede che è quello dei 
cattivi, un po’da furbo. 

7 
Cattivo 
Sembra che ha rubato delle cose. 
 

7 
Non si può dire 
Sembra così da vedere cattivo, però non lo so 
perché non so cosa fa, com’è. 

8 
Cattivo 
Ha una faccia da cattivo, con le 
sopracciglia così sembra cattivo. 

8 
Cattivo 
Ha la faccia da cattivo e la barba lunga, brutta, 
come quelli cattivi. 

Cattiva. 
1 
Ha la bocca che sembra quella si Joker e 
quindi è cattiva. 
 

Cattiva 
1 
Sembra per come ha le mani che l’hanno 
incastrata, come quando i poliziotti mettono le 
manette ai ladri.  

2 
Brava. 
Ha la bocca felice quindi brava. 

2 
Cattiva 
L’ho capito da com’è vestita, e vestita da cattiva. 

3 
Brava 
Sorride ed è bella. 

3 
Brava 
Sembra brava perché ha i capelli lunghi. 

4 
Cattiva 
È completamente brutta, è cattiva. 

4 
Non si può dire 
Non si può capire vedendola. 
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5 
Brava/cattiva 
Un po’brava un po’cattiva, è più cattiva 
perché ha gli occhi “così”. 

5 
Brava 
Si vede perché ha la faccia sorridente. 

6 
Cattiva 
Cattiva, perché sembra una brutta strega. 

6 
Brava  
Si vede che è brava perché assomiglia a una di 
una storia che sembrava cattiva ma poi era brava 
in realtà. 

7 
Cattiva 
È brutta, sarà una strega. 

7 
Non si può dire 
Sembra da vedere cattiva però boh, non so cosa 
fa, com’è. 

8 
Brava. 
Sorride e quindi è brava. 

8 
 
Brava 
Secondo me è brava, ha la faccia da brava che 
sorride. 

3.

 

1 
Non si può sapere 
Sembra sia brava che cattiva ma un po’più 
cattiva perché ha gli occhi da così. 

1 
Cattiva 
Cattiva perché ha le sopracciglia aggrottate e gli 
occhi da cattiva, e sembra che ride come i cattivi. 

2 
Cattiva 
È come una strega brutta. 

2 
 
Cattiva  
Si vede che è una strega, ha il bastone ed è 
vestita come una strega. 

3 
Cattiva 
Sembra una strega con la scopa. 

3 
Cattiva 
Sembra cattiva perché ha il naso appuntito e i 
capelli non pettinati e forse è la fidanzata del 
primo personaggio. 

4 
Cattiva  
Ha gli occhi storti. 
 

4 
Cattiva 
Vedo che è cattiva dagli occhi che vanno uno da 
un lato e da un altro, la bocca che è come una 
riga, le sopracciglia e il naso a punta. 

5 
Cattiva 
Beh l’ho capito dalle sopracciglia. 
 

5 
Brava 
Si vede che è brava dal suo fisico, chi ha il fisico 
così grosso è gentile. 

6 
Cattiva 
È completamente brutta come quella di 
prima. 

6 
Cattiva 
Si vede come se ha gli artigli, e quelle così che 
hanno gli artigli sono cattive, sono come le 
streghe. 

7 
Cattiva 
Cattiva sembra una strega come l’altra.  

7 
Non si può dire 
Da vedere sembra proprio cattiva, è un po’come 
le streghe, bruttina, però poi magari è brava, non 
lo so, sembra che sorride. 

8 
Cattiva 
È brutta. 

8 
Cattiva 
Ha i vestiti tutti rovinati e sporchi come quelli di 
una strega. 
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1 
Bravo 
Bravo perché ha il sorriso ed è bello. 

1 
Non lo si so 
Non si può capire bene se è bravo o cattivo, è 
bello normale. 

2 
Bravo. 
Bravo perché non ha in mano nulla. 

2 
Bravo 
È un uomo normale ed è buono lo si capisce 
perché è vestito normalmente. 

3 
Bravo.  
Ha la bocca che sorride. 

3 
Bravo 
Ha la bocca che sorride è ben pettinato e ha la 
giacca da sera, quindi bravo. 

4 
Bravo.  
Sorride come l’altro. 

4 
Bravo 
Lo capisco perché sorride ed è vestito in modo 
normale. 

5 
Bravo. 
Bravo, ho il libro che parlo da lui. 

5 
Bravo 
Oh, questo si vede che è bravo, sorride. 

6 
Bravo 
Bravo perché ha l’aria da bravo e sorride. 

6 
Bravo 
Lo si capisce dal sorriso da buono. 

7 
Bravo. 
Sembra tranquillo e sorride. 

7 
Non lo so 
Da vedere sembra bravo, è bello, però non lo so. 

8 
Bravo.  
Ha la faccia così, che è felice. 
 

8 
Bravo 
È assolutamente bravo, è come le persone 
normali perché sorride ed è ben vestito. 

Illustratratrice: Febe Sillani 
5. 

 

1 
Bravo/cattivo. 
Ha gli occhi da un po’bravo e un po’cattivo. 
 

1 
Bravo/cattivo 
Non lo si può capire bene guardandolo però è 
bruttino. 
 

2 
Cattivo. 
Ha in mano “questo” e quindi l’ha rubato ed 
è brutto. 

2 
Cattivo 
L’ho capito lo vedo dalla faccia da cattivo con gli 
occhi così. 

3 
Bravo.  
I maschi come lui che hanno i capelli neri 
così sono bravi perché sembrano come 
quelli del museo. 

3 
Cattivo 
Assomiglia a un uomo primitivo ed è cattivo 
perché gli uomini primitivi cacciavano gli animali 
solo per le pellicce. 

4 
Cattivo 
Ha la faccia da cattivo, è brutto come un 
cattivo. 

4 
Cattivo 
Vedo che è cattivo perché ha i capelli tutti 
spettinati e ha in mano un bastone. 

5 
Cattivo. 
È cattivo, è proprio brutto. 

5 
Cattivo 
Si vede che è cattivo perché ha la faccia come se 
è arrabbiato ed ha la faccia bruttissima. 
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6 
Cattivo. 
Ha la faccia da arrabbiato. 

6 
Cattivo 
Si capisce dai capelli che è cattivo tutti in aria, 
spettinati e poi sembra che sta schiacciando un 
uovo. 

7 
Non lo so… 
Un po’bravo e un po’cattivo una 
sopracciglia è da bravo e una è da cattivo. 

7 
Non lo so. 
Non lo so, dipende, non lo posso sapere. 
 

8 
Cattivo. 
Ha un naso grande e brutto i cattivi hanno 
i nasi grandi e brutti, come quelli delle 
streghe. 

8 
Cattivo 
Si vede che è cattivo dalla bocca e dai denti 
appuntiti come quelli dei vampiri. 

6.

 

1 
Brava. 
Brava perché ha un bel sorriso. 
 

1 
Non lo so 
Sembra brava è bella, ha un bel vestito, sorride, 
ha tanti gioielli come le principesse, però non lo 
si dire guardandola. 

2 
Brava. 
È bella e brava, si vede che è brava è 
proprio bella. 

2 
Brava 
Sorride si capisce che è brava. 

3 
Brava. 
Brava perché si vede che è una 
principessa. 

3 
Brava 
È vestita come una principessa e le principesse 
nelle storie sono sempre brave. 

4 
Brava. 
È molto bella quindi sicuramente è brava. 

4 
Brava 
L’ho capito dal suo sorriso. 

5 
Brava. 
Ha l’aria da brava, è vestita molto bene. 

5 
Brava 
Ha una bella faccia e dei bei vestiti. 

6 
Brava. 
È bella e sta giocando. 

6 
Brava 
Lo vedi dagli occhi e dalla bocca sorridente. 

7 
Brava. 
È bella. 
 

7 
Non lo si può dire 
Sembra brava, perché è bella, è ben vestita, 
sorride, ma non lo so se lo è. 

8 
Brava. 
È bella bella. 

8 
Brava 
È bella come una principessa, ha il vestito come 
quella del cartone di Aladin è brava. 

1 
Bravo. 
Ha un sorriso da bravo. 

1 
Bravo/cattivo 
Non lo si può capire bene guardandolo e basta, 
però è bello. 

2 
Bravo. 
Ha una faccia bella. 

2 
Bravo. 
Si vede che è bravo dai vestiti sono belli e puliti. 

3 
Bravo. 
È bello. 

3 
Bravo 
È vestito come un principe e i principi sono 
sempre bravi, poi è ben pettinato. 
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4 
Bravo. 
È un principe. 

4 
Bravo 
Lo capisco dai suoi capelli, dai vestiti e dal 
sorriso. 

5 
Bravo. 
Bravo ha l’aria da bravo è vestito bene. 

5 
Bravo 
Ha i vestiti belli. 

6 
Bravo. 
Sorride ed è vestito da bravo. 

6 
Bravo 
L’ho vedi dalla bocca e dagli occhi. Sono così 
felici. 

7 
Bravo. 
È bello. 

7 
Bravo/cattivo 
Sembra bravo, è bello, però non lo so. 

8 
Bravo. 
È bello come un principe. 

8 
Bravo 
È molto bello si vede che è bravo dai. 

8. 

 

1 
Cattiva. 
Ha le mani da brutte e messe così da 
cattiva. 
 

1 
Cattiva. 
Non lo si può capire bene guardandola però è 
cattiva perché si capisce che è cattiva ed ha la 
maglietta viola. 

2 
Cattiva. 
È bruttissima, è proprio cattiva. 

2 
Non lo so 
Sembra un po’cattiva e un po’brava perché 
sorride e ha i vestiti da brava però ha i capelli in 
disordine da cattiva. 

3 
Cattiva. 
È sporca come i cattivi. 

3 
Cattiva 
È vestita molto male un po’come una strega. 

4 
Cattiva. 
Ha le sopracciglia da cattiva. 

4 
Bravo 
È cattiva perché ha la faccia con quel sorriso da 
cattiva e ha i capelli lunghi. 

5 
Cattiva. 
Ha la faccia da cattiva, proprio brutta. 

5 
Brava 
Ha i vestiti da spiaggia e chi mette i vestiti da 
spiaggia così come quelle dell’Hawaii sono 
brave. 
 

6 
Cattiva. 
Cattiva ha l’aria da cattiva, è vestita come 
i cattivi. 

6 
Cattivo 
Assomiglia a quello di prima, sembra la moglie e 
quindi è cattiva che anche l’altro era il marito.  

7 
Cattiva. 
Ha la faccia brutta gli occhi, uno grande e 
uno piccolo, le sopracciglia da cattiva. 

7 
Non lo so dire. 
Sembra più cattiva da vedere, è brutta come i 
cattivi, però non lo so. 

8 
Cattiva. 
Ha la faccia sporca come i cattivi. 

8 
Cattiva 
È brutta e anche lei ha i denti appuntiti. 
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Tabella 7-2 Risposte dei. Bambini alle domande 

7.2 Rappresentazioni grafiche dei bambini 

  

Figura 7-1 Rappresentazione grafica di un personaggio bravo e uno cattivo 

  

Figura 7-2 Rappresentazione grafica di un personaggio bravo e uno cattivo 
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Figura 7-3 Rappresentazione grafica di un personaggio bravo e uno cattivo 

 

 
Figura 7-4 Rappresentazione grafica di un personaggio bravo e uno cattivo 

 
Figura 7-5 Rappresentazione grafica di un personaggio bravo e uno cattivo 
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Figura 7-6 Rappresentazione grafica di un personaggio bravo e uno cattivo 

 

 
Figura 7-7 Rappresentazione grafica di un personaggio bello e uno brutto 

 
Figura 7-8 Rappresentazione grafica di un personaggio bello e uno brutto 
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Figura 7-9 Rappresentazione grafica di un personaggio bello e uno brutto 

 

 
Figura 7-10 Rappresentazione grafica di un personaggio bello e uno brutto 

 

7.3 Filastrocche  

 

Il personaggio chi lo sa, 

come sarà, 

se credo che sia bello alzo il il ditino, 

se credo che sia brutto 

metto la mano sul pancino, 

se penso che non lo so resto come sto. 

 

Il personaggio chi lo sa, 

come sarà, 

se credo sia cattivo alzo il ditino 
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se credo sia bravo cattivo 

metto la mano sul pancino, 

se penso che non lo so resto come sto. 

 

 
Figura 7-11 Cartellone  
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