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DISCRIMINAZIONE E TOLLERANZA testo della presentazione 

 

La presentazione è su   

https://docs.google.com/presentation/d/1zn1Clr0f4ahPywpJmyR1k2ORNTHj7Ki7ab6oW7Ms

j90/edit?usp=sharing  

 

 Cos’è la discriminazione? 

La discriminazione è un trattamento cattivo ed iniquo nei confronti di altre persone per 

ragioni diverse.  

Tipi di discriminazione  

Età 

Disabilità 

Retribuzione 

Informazioni genetiche 

Molestie 

Nazionalità 

Gravidanza 

Razza/colore della pelle 

Religione 

Ritorsione  

Sesso 

Molestie sessuali 

Stereotipi 

Una convinzione relativa a un gruppo di persone è chiamata stereotipo. Gli stereotipi sono 

generalizzazioni molto semplificate nei confronti di gruppi di persone. Possono essere basati 

sulla razza, sull’etnia, sull’età, sul genere, sull’orientamento sessuale. Insomma su ogni 

caratteristica. Gli stereotipi possono essere positivi o negativi, ma sono solitamente delle 

idee esagerate di ciò che un gruppo realmente è.  
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Sia gli stereotipi positivi, sia quelli negativi possono avere un effetto negativo su una 

persona. Per esempio, uno stereotipo razziale è quello secondo cui gli studenti asiatici sono 

molto bravi in matematica. Questo è uno stereotipo positivo, ma può mettere sotto 

pressione uno studente asiatico e farlo sentire un fallito se non è bravo in matematica; e 

questo è un effetto negativo.  

 

Pregiudizio 

Gli stereotipi sono convinzioni esagerate su un gruppo di persone, ma cosa succede quando 

qualcuno si spinge oltre e applica gli stereotipi ad una persona specifica?  

Il pregiudizio è un sentimento nei confronti di una persona basato sulla appartenenza di 

quest’ultima ad un gruppo.  

Il pregiudizio riguarda le convinzioni, i pensieri, i sentimenti e le attitudini che qualcuno ha 

nei confronti di un gruppo. Un pregiudizio non è basato sull’esperienza; al contrario, è un 

pre-giudizio, che ha origine al di fuori dell’esperienza.  

Mentre il pregiudizio si riferisce a pensieri faziosi, la discriminazione consiste in azioni contro 

un gruppo di persone.  

Pregiudizio (attitudine negativa) → Discriminazione (comportamento negativo) 

 

Per riassumere 

Gli stereotipi sono idee troppo semplificate su gruppi di persone, il pregiudizio si riferisce a 

pensieri o sentimenti su gruppi di persone, mentre la discriminazione si riferisce ad azioni 

contro gruppi di persone. Il razzismo è un tipo di pregiudizio che coinvolge delle convinzioni 

fisse su uno specifico gruppo razziale. 

Stereotipi, pregiudizi, discriminazione 

Stereotipo: Cognitivo (Come posso categorizzare o “etichettare” una persona) 

Pregiudizio: Affettivo (Come mi sento rispetto a una persona? / Quali sono le mie attitudini 

nei confronti di una persona?)  

Discriminazione: Comportamentale (Come agisco nei confronti di una persona?)  

Tolleranza 

Il rispetto per la diversità, un’attitudine equa, oggettiva e permissiva nei confronti di persone 

le cui opinioni, pratiche, razza, religione, nazionalità, ecc. differiscono dalle proprie; libertà dal 

bigottismo.  
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La tolleranza significa rispettare e imparare dagli altri, dare valore alle differenze, colmare gap 

culturali, rifiutare stereotipi iniqui, scoprire fondamenta comuni e creare nuovi legami. La 

tolleranza, per molti versi, è l’opposto del pregiudizio.  

Provate a rispondere a queste domande: 

Il valore di una persona dipende dal denaro che possiede?  

Il valore di una persona dipende dal suo aspetto esteriore?  

Il valore di una persona dipende dal suo lavoro? 

Il valore di una persona dipende dal colore della sua pelle?  

Il valore di una persona dipende dalla sua età? 

Il valore di una persona dipende dal luogo in cui vive?  

 

 


