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Tappa 5:
 I paesi confinanti dell’Italia
 Pregiudizi e cliché
 Differenze e assomiglianze
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Con quali 6 paesi confina l’Italia?
L’Italia è una penisola collegata alla terraferma soltanto per
una parte… il resto è circondato dal Mar Mediterraneo! Come si
chiamano i “vicini”?
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Che cosa ne sapete dei
paesi confinanti?
Oppure meglio, che
cosa pensate di
sapere? Fate un breve
riscontro sui fatti
geografici, le capitali e
le cosiddette
caratteristiche tipiche!
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Pregiudizi

Stereotipi

Cliché

Luoghi comuni

Come ci vedono gli altri? Come veniamo giudicati dagli altri?
Come li vediamo noi?
Guardate le immagini – di quali paesi si tratta?
Come l’avete capito? Quali fatti, caratteristiche
o oggetti vengono nominati o mostrati secondo voi?
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I fatti da voi raccolti esprimono rispetto o stima?
Oppure vengono considerati piuttosto dispregiativi?

E … l’Italia? Niente paura, coraggio!
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Siete invitati a partecipare a una
conferenza internazionale dal titolo

“Capire e combattere gli stereotipi”.

„Lei è svedese? Molto
interessante! Non sono
mai stato in Svezia.
Esistono degli
stereotipi relativi agli
svedesi?”

„Lavora in un
laboratorio di
chimica? Ha molti
colleghi stranieri?”

„Il Suo discorso mi è
piaciuto moltissimo!
Mi piacerebbe tanto
collaborare su
questo argomento!”

 Continuate le conversazioni!
„Ha assistito alla tavola
rotonda di ieri?”

„Sapevate che circa il 75% delle persone ha
qualche pregiudizio nei confronti di altre
nazioni?”
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Perché esistono gli stereotipi tra le culture?
Uno stereotipo è sempre negativo?
C’è un pizzico di verità in ogni cliché!
Una classificazione è sempre un pregiudizio?

storia fantasia racconti
lettura fotografie tradizioni
opinione svalutare
generalizzare categorie ignoranza
cambiamento nuove tecnologie viaggiare culture
tolleranza
apprezzare
identificazione neutro
razzismo
sensibilità
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Leggete alcuni luoghi comuni sugli italiani:
1- gli italiani cantano
L'Italia è famosa in campo internazionale per la sua musica e per il bel canto: canzoni come "'O sole
mio" e arie tratte dai melodrammi romantici e veristi sono tra le melodie più famose del mondo.
Questo non significa, però, che tutti gli italiani cantino. Anzi. L'immagine degli italiani come allegri
sfaccendati, sempre pronti ad improvvisare una canzone, è solo uno stereotipo e la realtà è molto
diversa.
Il cliché, nato da una conoscenza superficiale della vita e della cultura popolare del meridione d'Italia,
ha messo radici così profonde nell'immaginazione degli stranieri che ha creato nelle città turistiche
delle situazioni irreali ed assurde, al limite del grottesco. A Venezia, che vive di turismo di massa, ad
esempio, vengono offerte agli stranieri (e solo agli stranieri) delle gite in gondola con
accompagnamento musicale e la musica è composta esclusivamente da canzoni popolari
napoletane, che con Venezia non hanno niente a che fare!
2- gli italiani mangiano pasta
La pasta è un'autentica tradizione italiana, lo era ieri come lo è oggi. In particolare gli spaghetti,
conditi con moltissimi sughi diversi, sono una specialità che è difficile trovare ben cucinata all'estero.
Luogo comune, che ha un fondo di verità, è, infatti, che solo in Italia si sappia cuocere la pasta alla
perfezione. La pasta deve essere scolata al dente: non deve, cioè, essere troppo cotta. Per gli
spaghetti, ad esempio, otto minuti di cottura bastano: un minuto in più li rovina e li rende immangiabili
per un italiano.
tratto da: italica.rai.it
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Sono veri questi cliché? Chiedilo ad un amico italiano!
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Appunti:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nissuna cosa è che più
c’inganni che ‘l nostro
giudizio.
Leonardo da Vinci
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