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Le famiglie nei libri di scuola,
rappresentazioni inique
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Introduzione
Il ruolo del design della comunicazione rispetto alla formazione di bambine e bambini risulta essere di forte responsabilità
in quanto essi crescono all’interno di una
società in cui gli artefatti visivi, con cui vengono in contatto fin dai primi anni di vita,
hanno un ruolo primario. Il progettista della
comunicazione svolge il suo ruolo all’interno
della collettività, per la collettività stessa in
un processo collettivo nel quale agisce veicolando informazioni, modificando opinioni e
plasmando atteggiamenti (Baule e Bucchetti,
2012). Il progetto visivo si dimostra in grado
di guidare e modificare la percezione che gli
individui hanno della società in cui vivono
(Baule e Bucchetti, 2012). Direttamente o
indirettamente si rivolge anche a bambini e
bambine indirizzandoli nella creazione e radicalizzazione di immaginari comuni. Nei primi anni di formazione vengono create delle
regole a partire da tutto ciò con cui si entra
in contatto. Osservando ed elaborando il quotidiano, vi si estrapolano concetti chiave per costruire un’idea propria delle regole sociali
(Montessori, 2000).

Il design della comunicazione si trova al centro di un sistema di
responsabilità sociale e ha il dovere di impegnarsi nell’applicazione di
buone pratiche volte al raggiungimento della parità di genere. L’urgenza
di affrontare le tematiche di genere è ribadita oggi dall’Agenda ONU
2030 per lo sviluppo sostenibile e nello specifico ambito mediatico dalla
risoluzione del Parlamento europeo dell’aprile 2018, che sottolinea il ruolo
delle immagini mediatiche in quanto veicolo di stereotipi degradanti nei
confronti della donna. In quanto progettista il designer è chiamato quindi ad
assumere uno sguardo critico sul proprio operato e su ciò che lo circonda,
al fine di compiere scelte progettuali consapevoli e plurali. Oggetto della
nostra riflessione è la rappresentazione delle famiglie (ruoli di genere e
fissità dei modelli) all’interno dei supporti comunicativi utilizzati in ambito
scolastico a scopo educativo. Tra le principali ragioni che ci hanno portate
a definire l’area di interesse, la forte influenza che le immagini hanno sulla
costruzione delle biografie individuali a partire dai primi anni di età e il ruolo
che la scuola riveste nella formazione dell’individuo e nella costruzione
della collettività. Come vengono rappresentate le famiglie nei libri di
scuola? Le rappresentazioni familiari nei libri di testo si possono definire
rappresentative di un approccio aperto alle diversità e alla complessità del
reale? Come e dove può intervenire il design della comunicazione?

editoria scolastica
Fig.1. Dettagli del diario di ricerca. Strumento utilizzato
nell’osservazione preliminare delle immagini dei libri
di testo.

disparità di genere
visual criticism

Il design della comunicazione in ambito formativo
Il presente contributo intende concentrarsi sul legame che intercorre tra educazione, infanzia, genere e inclusione portando alla luce il
ruolo che il design della comunicazione ha e può avere mediante la
progettazione di artefatti.
La rappresentazione visiva sui supporti educativi dedicati al mondo
dell’infanzia assume un valore formativo (Biemmi, 2017), infatti più si
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è abituati a osservare qualcosa nel proprio ambiente quotidiano, più ciò che si osserva
entrerà a far parte della propria esperienza personale favorendo la creazione di un ideale
non ostile. La scuola, com’è noto, ha il ruolo di agenzia di socializzazione e sperimentazione (Abbatecola e Stagi, 2017) ed è quindi un potenziale luogo di accoglienza, inclusione,
conoscenza e amicizia (Bosna, 2015). Una delle costanti dell’esperienza scolastica italiana,
facendo riferimento principalmente alla scuola pubblica, è il libro di testo, supporto quasi
sempre presente in classe e a casa.
Il suo utilizzo in situazioni sia di gruppo che non, porta allo sviluppo di dinamiche condivise e
contribuisce alla formazione e all’informazione di bambine e bambini.
Il libro di testo “contribuisce alla trasmissione di valori e rappresenta una sorta di filtro attraverso cui guardare ai dati della conoscenza” (Anichini, 2015: 74), non è dunque solamente
uno strumento didattico in senso stretto ma ricopre diverse funzioni, come si legge nel
Decreto ministeriale n. 781/2013. Come spiega Montessori, l’obiettivo dell’educazione di
bambine e bambini dovrebbe essere la loro autonomia sotto tutti i punti di vista, la libertà di
organizzare il proprio pensiero evitando che l’adulto si imponga con la propria esperienza e i
propri valori (Montessori, 2000). Il rischio è quello di raccontare ai bambini una sola versione
della realtà, senza dar loro la possibilità di guardare oltre gli stereotipi. Pertinente è l’intervento di Adichie durante il Ted Global 2009 dove si parla del pericolo di quella che la scrittrice
definisce single story. In questo caso, si fa riferimento all’ambito letterario, ma riteniamo
che il suo discorso possa essere applicabile anche all’ambito del progetto comunicativo.
Se l’illusione è quella di cambiare, la realtà è che si sta rinforzando una visione imposta e
riproposta ormai normalizzata (Adichie, 2009). In questa direzione, sono emerse esperienze,
per quanto minoritarie rispetto al modello scolastico dominante, finalizzate a portare in aula
progetti di educazione alle differenze, mettendo in luce l’impatto che le immagini e la narrazione visiva possono avere nello sviluppo di un rapporto rispettoso con l’altro.
Queste costituiscono, come afferma Biemmi (2017: 4) riferendosi ai progetti scolastici sulla
parità di genere, “uno spazio seppur frastagliato di resistenza ad un discorso che neutralizza e stigmatizza la valorizzazione delle differenze”. Tra questi ricordiamo: “Pari lo impari a
scuola” promosso dall’Ufficio della consigliera di parità della Provincia di Milano e della Provincia di Monza e Brianza e Regione Lombardia e “Educare alla diversità a scuola” promosso
dall’Ufficio della consigliera di parità della Provincia di Milano e della Provincia di Monza e
Brianza e Regione Lombardia.
La rappresentazione della molteplicità nell’editoria scolastica
A partire da queste premesse è stato condotto un primo lavoro di osservazione, finalizzato a
esplorare le immagini presenti nei libri di testo per la scuola primaria assumendo il punto di
vista delle tematiche di genere con uno specifico focus sui ruoli familiari. Questo ha permesso di confermare che gli elementi visivi possono creare e sostenere stereotipi di genere e che
l’ambito familiare risulta essere uno dei temi centrali di questi artefatti editoriali oltre che
veicolo di forti e radicati stereotipi di genere. Ci si chiede dunque se, dal punto di vista visivo,
sia presente un’apertura a rappresentazioni in grado di tenere conto della pluralità o se non
si tenda piuttosto a una continua chiusura e fissità degli immaginari.
Da questo primo lavoro di ricognizione, è emerso come nei libri di testo si alternino diverse
tipologie di rappresentazione visiva - illustrazioni d’autore, icone vettoriali, fotografie stock

Fig. 2. Infografiche. Rappresentazione figure maschili e
femminili nei libri di testo delle scuole elementari. Dati
da Immagini maschili e femminili, Rossana Pace, 1986
(sx) e Educazione sessista, Irene Biemmi, 2010 (dx)
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- con una qualità altalenante da una pagina all’altra e un uso che risulta di natura decorativa
(Anichini, 2015).
Nonostante le immagini costituiscano un elemento centrale, viene a mancare un’idea progettuale alla loro base e questo può avere dei risvolti negativi nel rapporto studente-libro.
L’autore infatti ha il ruolo di proporre la propria ipotesi funzionale e interpretativa sulla
modalità di fruizione della pagina (in termini di ordine, gerarchie, tono di voce ecc.), quando
questa ipotesi non è percepita dal lettore viene a mancare il patto cooperativo tra libro e
destinatario (Eco, 2016).
Dietro un’illustrazione si nasconde, quasi nella totalità dei casi, un intento narrativo che se
non gestito può dar vita a una narrazione completamente diversa da quella attesa (Hamelin,
2015).
Le illustrazioni, soprattutto nel contesto scolastico, possono avere la forza di creare spazi
condivisi e aprire discussioni in cui i bambini sono protagonisti (Campagnaro, 2011) e possono mettersi in gioco sia con i compagni di classe che con gli insegnanti.
Conclusioni
Vista l’importanza del supporto libro e il suo ruolo nella diffusione e nel rafforzamento degli
stereotipi (Hamelin, 2015) si ritiene possa essere fondamentale una riflessione approfondita
dal punto di vista del design della comunicazione.
Nonostante nel corso degli ultimi cinquant’anni siano stati svolti alcuni studi riguardo agli
stereotipi di genere nei libri di testo (Stereotipi sessuali nei libri di testo, Tilde Giani Gallino,
1973; Immagini maschili e femminili, Rossana Pace, 1986; Educazione sessista, Irene Biemmi, 2010), non è altrettanto approfondita l’area che riguarda i linguaggi visivi e la costruzione delle immagini che caratterizzano i libri stessi e che tuttora risultano essere veicolo di
modelli e stereotipi limitanti e non rappresentativi della pluralità.
Oggetto della riflessione è la rappresentazione delle famiglie poiché hanno un ruolo trasversale, il nucleo familiare inoltre esercita sui bambini e le bambine un’inevitabile influenza,
specialmente durante i primi anni della formazione. Non si tratta infatti solo di un confronto con il reale ma anche di una visione futura di se stessi; le rappresentazioni familiari
possiedono la capacità di mostrarci ciò con cui ad oggi ci troviamo più a nostro agio, e ciò che
potremo diventare un domani.
È da lì che cominciano a formarsi aspettative sociali, abitudini, opinioni e atteggiamenti nei
confronti dell’Altro.
Ci si auspica che il contributo possa quindi essere uno spunto di riflessione per portare a
indagini più approfondite su questi aspetti della dimensione progettuale, in direzione di un
design della comunicazione consapevole e sostenibile dal punto di vista socio-culturale.
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