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SUSSIDIO

EDUCAZIONE
INTERCULTURALE



CHI SIAMO
CONOSCIAMOCI

"Io e il Mondo. Educazione Interculturale" è un sussidio per le
scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado
realizzato dall'Ufficio Scuola della Caritas diocesana di
Firenze.

Nato da un sentimento di responsabilità pedagogica nei
confronti delle future generazioni, l'Ufficio Scuola si propone
di fornire strumenti efficaci per comprendere i cambiamenti
che quotidianamente osserviamo nel mondo volti a
sensibilizzare le classi di ogni ordine e grado su tematiche di
interesse globale.
Tale sussidio si propone di fornire piccoli spunti di riflessione
e suggerimenti di attività laboratoriali da poter sperimentare
in classe.
Se nella lettura e nella messa in pratica di questo documento
dovessi avere dubbi, richieste o chiarimenti puoi contattarci
all'indirizzo email scuola@caritasfirenze.it 
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INTRODUZIONE

“Essere connessi” non significa soltanto essere
collegati ad una rete, ma esprime il nostro
legame con il resto del mondo.  
Ogni nostra azione può avere echi devastanti
o costruttivi di bellezza.  

L' Ufficio scuola di Young Caritas si propone di
decostruire tutte quelle barriere alimentate da
pregiudizi e stereotipi che corrodono il nostro
pensiero nell’incontro con la diversità, per
celebrare  la ricchezza di cui ogni persona si fa
portatrice. 

L'AREA TEMATICA



INTRODUZIONE
STRUTTURA DEL
SUSSIDIO

PAROLE CHIAVE: le parole su cui si focalizza l'attività
che stai per conoscere

CURIOSITÀ: particolarità che non pensavi di voler
sapere

ROMPIBOLLE: non è sempre bello scoprire di avere
concetti sbagliati: usciamo dal comfort delle nostre
"bolle"

VOCABOLARIO: focus su alcuni termini specifici

CITAZIONE: prendiamo in prestito la voce di qualcuno
per osservare con i suoi occhi

LEGGI: libri, articoli e interviste per approfondire

ASCOLTA: canzoni e podcast per approfondire

CIAK, SI GUARDA: film, serie tv e documentari per
approfondire

 



La migrazione è un processo di spostamento, sia attraverso una frontiera
internazionale che all'interno di un paese, che comprende QUALSIASI tipo di
movimento di persone, indipendentemente dalle cause.
La definizione di "migrante", invece, è più difficile. Secondo il Comitato Europeo sulle
Migrazioni, "si usa il termine migranti per fare riferimento, a seconda del contesto,
agli emigranti, ai migranti di ritorno, agli immigrati, ai rifugiati, agli sfollati e alle
persone di origine immigrata e/o a membri di popolazioni etniche minoritarie create
attraverso l'immigrazione".
L'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) definisce migrante un
termine "per coprire tutti i casi in cui la decisione di migrare è presa liberamente
dalla persona interessata per motivi di 'convenienza personale' e senza l'intervento
di un fattore coercitivo esterno.
Le due definizioni di cui sopra riflettono la distinzione convenzionale tra migranti
volontari e forzati. Nel caso della migrazione volontaria, le persone lasciano la loro
casa di loro scelta, principalmente a causa dei cosiddetti "fattori di attrazione",
come le migliori opportunità di carriera, anche se le loro opzioni tra cui scegliere
sono a volte molto limitate. La migrazione forzata è principalmente il risultato di
"fattori di spinta", come la persecuzione, o la guerra o la fame, quando le persone
fuggono dalle violazioni dei loro diritti fondamentali. Tuttavia, c'è sempre un mix di
fattori push e pull presenti. Molti migranti lasciano il loro paese per motivi economici
e per sfuggire agli abusi dei diritti umani. Anche i migranti economici possono
essere considerati migranti forzati, quando fuggono situazioni in cui i loro diritti
economici sono violati.

Il 18 dicembre non è solo la
data della Giornata internazionale
dei migranti ma anche il nome di
un'organizzazione con, che lavora
"per garantire che i diritti umani di

tutti i migranti siano conosciuti,
riconosciuti e protetti in modo
efficace, e che venga creato un

ambiente in cui i migranti possano
partecipare a pieno titolo a

qualsiasi società.

NON è vero che
i migranti sono

criminali!

MIGRAZIONI

GLOSSARIO

I migranti sono bersaglio di visioni
razziste o xenofobe, che li incolpano

di problemi sociali ed economici
nelle società di destinazione.

 
 

 Questo pregiudizio è un
problema serio, che ostacola

l'integrazione e la
comprensione reciproca, e
porta all'alienazione e alla
violenza verso i migranti in

molti Paesi.

Stiamo tutti bene - Mirkoeilcane
Immigrato - 8blevrai, Big Fish

Immigrants (we get the job done) - R.
Ahmed, Residente, S. T. Product

Cara Italia - Ghali
Clandestino - Manu Chao

God save the jungle - B. Clementine



DIVERSITÀ 
La diversità è stato motivo, da sempre,
di divisioni ed esclusioni. La diversità è
ovunque e la vera sfida è cogliere
l'occasione in essa anzichè fonte di
separazione e emarginazione. Ogni
essere umano può scegliere se arricchirsi
della diversità dell'altro per costruire
bellezza o usarla contro di esso.  

GLOSSARIO

 Quando perdiamo il
diritto di essere diversi,
perdiamo il privilegio di

essere liberi

Charles Hughes

Irina Bokova,
ex direttrice generale

dell’UNESCO

"Così come la diversità
naturale è essenziale per la
sostenibilità degli ecosistemi,

ugualmente la diversità
culturale è linfa vitale di

società dinamiche”

Il 21 maggio si celebra la
Giornata Mondiale della diversità

culturale per il dialogo e lo sviluppo. 
Sul sito dell'UNESCO si legge:

Anche l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo
sviluppo sostenibile, che reputa la cultura un
mezzo di cambiamento e di sviluppo, ritiene

necessario fare ricorso alla forza e al
potenziale creativo delle diverse culture  
presenti nell'umanità, mantenendo un
dialogo continuo per assicurare che

tutti i membri della società
traggano beneficio dallo

sviluppo.

La diversità culturale,
patrimonio comune dell’Umanità. 
La cultura assume forme diverse nel

tempo e nello spazio. La diversità si rivela
attraverso gli aspetti originali e le diverse
identità presenti nei gruppi e nelle società

che compongono l’Umanità. Fonte di scambi,
d’innovazione e di creatività, la diversità

culturale è, per il genere umano, necessaria
quanto la biodiversità per qualsiasi forma di

vita. In tal senso, essa costituisce il
patrimonio  

comune dell’Umanità e deve essere
riconosciuta e affermata a beneficio delle

generazioni presenti e future.
Articolo 1 - Dichiarazione Universale

dell’UNESCO sulla Diversita’
Culturale



STEREOTIPO

GLOSSARIO

Uno stereotipo è una convinzione o un'opinione
generalizzata su un particolare gruppo di persone. La
funzione principale degli stereotipi è semplificare la
realtà. Gli stereotipi sono di solito basati su qualche
tipo di esperienza personale o sulle impressioni che
abbiamo acquisito durante la socializzazione della
prima infanzia dagli adulti che ci circondano a casa, a
scuola o attraverso i mass media, che poi sono
generalizzati per definire tutte le persone che hanno
quella determinata caratteristica.

Un pregiudizio è un giudizio, di solito negativo,che 
 facciamo su un'altra persona o su un gruppo di
persone senza conoscerle veramente. Proprio come
gli stereotipi, i pregiudizi vengono appresi come
parte del nostro processo di socializzazione. Una
differenza tra uno stereotipo e un pregiudizio è che
quando sono disponibili informazioni sufficienti su un
individuo o una situazione particolare, eliminiamo i
nostri stereotipi. Il pregiudizio funziona, invece, come
uno schermo attraverso il quale percepiamo qualsiasi
determinato pezzo di realtà: per questo motivo,
l'informazione da sola di solito non è sufficiente per
sbarazzarsi di un pregiudizio e di conseguenza di
come pregiudizi alterano le nostre percezioni della
realtà; elaboreremo informazioni che confermano i
nostri pregiudizi e non riescono a notare o
"dimenticare" tutto ciò che è in opposizione. I
pregiudizi sono, quindi, molto difficili da superare; se
contraddetti dai fatti, preferiamo negare i fatti
piuttosto che mettere in discussione il pregiudizio.

PREGIUDIZIO

Albert Einstein

È più facile
spezzare un

 atomo che un
pregiudizio.

All that we share
   2017 (Video YouTube)

Giovanni
     2022 (Cortometraggio)

Il diritto di contare
2016 (Film)

La trappola dei pregiudizi
     (Video YouTube)

21 MARZO:
GIORNATA

MONDIALE PER
L'ELIMINAZIONE

DELLA
DISCRIMINAZIONE

RAZZIALE



Le razze
NON

esistono ma
culture ed etnie sì!

RAZZISMO
Alcuni pregiudizi possono trasformarsi in
ideologie e alimentare l'odio, come il
razzismo che si manifesta in
comportamenti discriminatori o abusivi
nei confronti delle persone giudicate
inferiori. Si è diffusa la convinzione che
ci siano razze umane all'interno della
specie umana, distinguibili sulla base di
differenze fisiche. La ricerca scientifica
mostra, tuttavia, che "le popolazioni
umane non sono gruppi inequivocabili,
chiaramente delimitati, biologicamente
distinti", e che la razza è un'entità
immaginaria o costrutto sociale. Tutti gli
esseri umani appartengono alla stessa
specie e, quindi, non ha senso parlare di
"razze". Il razzismo esiste tutt'ora nelle
società contemporanee.

GLOSSARIO

Harriet - 2019 (Film)
Green book - 2018 (Film)

When they see us - 2019 (Serie)
Banlieusards - 2019 (Film)
BlacKKKlansman - 2018 (Film)
Django unchained - 2012 (Film)

Scappo a casa - 2019 (Film)
Bookmarks - 2020 (Serie)
The butler - 2013 (Film)
The help - 2011 (Film)

L'educazione antirazzista è uno dei più
importanti strumenti utilizzati dalle
organizzazioni, ed in modo particolare dalle
organizzazioni giovanili, che si propongono
l'obbiettivo  di facilitare l'acquisizione  di
conoscenze, capacità, competenze di
persone che siano più consapevoli
dell'impatto  che può  avere il razzismo e
che si attivano per contrastarlo. Si realizza
anche tramite l'organizzazione di attività
interculturali in cui le persone con diversi
background si incontrano: in questo modo
le persone possono divenire più
consapevoli di cosa significhi il razzismo e
dell'impatto che possa avere sugli individui.
In tal modo, ognuno può essere ancora più
motivato ad agire per contrastare il
razzismo.

EDUCAZIONE
ANTIRAZZISTA

da Costellazioni



INTERCULTURA
.L’intercultura è lo sviluppo e la cura di
rapporti sociali come forma di dialogo, di
confronto, di arricchimento e di
collaborazione tra persone o gruppi di
persone con culture diverse. I concetti chiave
quando si parla di intercultura sono l'empatia,
l'intelligenza emotiva, il rispetto, il
plurilinguismo, l'alterità, la relazione e la
decostruzione di stereotipi e pregiudizi.

GLOSSARIO

 
La multiculturalità si realizza con la creazione

di gruppi etnici, religiosi, culturali, etc in cui come
afferma l’antropologo francese Jean-Loup Amselle

"la multiculturalità è in realtà solo una forma di
razzismo “gentile”: immobilizza le differenze.

L’interculturalità, invece, «oltrepassa la tolleranza,
presuppone il confronto e lo scambio tra le culture,

pone il problema della cittadinanza e della
partecipazione, esercita la legittima e reciproca critica,

concepisce le differenze culturali come un valore».
In pratica, «Non si tratta di integrazione delle diversità,
ma della loro valorizzazione. In altre parole, le differenze
sono chiamate a convivere, a confrontarsi e a produrre

uno spazio politico e sociale che continuamente
si ridefinisce plasmando incessantemente le regole

dell’agire e del comunicare».
 

Interculturalità NON è
sinonimo di multiculturalità.

L'albero dei destini sospesi
Il vento ci porterà via

Yaaba
Le cri du coeur

Il pianeta delle scimmie
L'infanzia di Ivan
Salaam Bombay
Campo Thiaroye

 



INTERDIPENDENZA
L'interdipendenza è il rapporto che ciascuno di noi ha con
gli altri esseri umani, con i fenomeni e con le cose che ci
circondano. Si tratta della connessione e della dipendenza
che ci permette di essere parte di un tutto, ingranaggio
all'interno di un meccanismo più ampio che per funzionare
bene deve necessariamente affidarsi ad ogni singola parte.
Spesso si pensa che chiedere aiuto, assumere un
atteggiamento individualista, pensare di non aver bisogno
degli altri sia sinonimo di maturità e autonomia. Ma non è
così. La grandezza di ogni persona si misura anche dalla
sua capacità di relazionarsi agli altri, di saper chiedere e
dare aiuto, di saper riconoscere di essere un ingranaggio
che ha bisogno degli altri e che al contempo è
fondamentale perchè anche gli altri "funzionino".

GLOSSARIO

 
comune dell’Umanità e deve essere

riconosciuta e affermata a beneficio delle
generazioni presenti e future.

UBUNTU: IO SONO PERCHE' NOI SIAMO

"Una persona è tale attraverso altre
persone(...).

Non ci concepiamo nei termini
"penso dunque sono", bensì

"sono umano perché
appartengo,
partecipo,
condivido"

L'Ubuntu è un concetto filosofico di alcuni Stati
africani che è stato ampiamente spiegato, tra gli altri,
da persone del calibro di Nelson Mandela e Desmond
Mpilo Tutu. Una persona che abbraccia la concezione
Ubuntu sarà una persona che sente la sua profonda e
intima interdipendenza con tutto ciò che la circonda.
In "Non c'è futuro senza perdono" (Feltrinelli, 2001)

l'arcivescovo Tutu scrive a tal proposito che:
 



DIRITTI UMANI
O DIRITTI
DELL'UOMO 

Diritti che spettano alla persona in
quanto essere umano, non dipendenti da
una concessione dello Stato. Tali diritti
possono essere riportati alla tutela della
vita umana sotto ogni forma (contro
l'uccisione, la tortura, la schiavitù; la
privazione della libertà di coscienza, di
religione, di opinioni); all'eguaglianza di
tutti (contro le discriminazioni di razza,
sesso, lingua, religione, opinioni
politiche, condizioni sociali); alla tutela
dei diritti politici (partecipazione effettiva
degli individui al governo del proprio
paese, elezioni periodiche e libere); alla
sicurezza contro il bisogno (libertà
sindacali, lavoro, salario, abitazione,
cure).

da Treccani

GLOSSARIO

Tutti gli esseri umani
nascono liberi ed
eguali in dignità e

diritti 

Dichiarazione Universale
dei Diritti dell'Uomo

(1948)

 
comune dell’Umanità e deve essere

riconosciuta e affermata a beneficio delle
generazioni presenti e future.

 
1. Ogni individuo ha
diritto alla libertà di

movimento e di residenza
entro i confini di ogni Stato.

2. Ogni individuo ha diritto di
lasciare qualsiasi paese,

incluso il proprio, e
di ritornare nel
proprio paese. 

Ad ogni individuo
spettano tutti i diritti e

tutte le libertà enunciate
nella presente Dichiarazione,
senza distinzione alcuna, per
ragioni di razza, di colore, di
sesso, di lingua, di religione,

di opinione politica o di
altro genere, di origine

nazionale (...)
 

 Nel 1948 l'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite

approvò e proclamò la
Dichiarazione Universale dei

Diritti Umani.
Ma i diritti non sono
garantiti ovunque!
Cina, Iran, Turchia, Brasile,

Kazakistan, Bangladesh, Ciad,
Niger, Siria, Palestina,
sono solo alcuni dei

Paesi più critici.

https://www.treccani.it/enciclopedia/persona
https://www.treccani.it/enciclopedia/stato
https://www.treccani.it/enciclopedia/tortura
https://www.treccani.it/enciclopedia/eguaglianza
https://www.treccani.it/enciclopedia/diritti-politici
https://www.treccani.it/enciclopedia/dignita


STRUMENTI
PER UN'EDUCAZIONE

INTERCULTURALE



BINGO
A CHI SI
RIVOLGE:

STRUMENTI

SCUOLE SECONDARIE
DI SECONDO GRADO

RAZZISMO
 STEREOTIPI E PREGIUDIZI

LINGUAGGIO D'ODIO

OBIETTIVI:
CONFRONTARSI,

MOTIVARSI E
RIFLETTERE SUL

RAZZISMO

Distribuire un  cartella per partecipante
Spiegare le regole del gioco: ogni
cartella ha 12 domande. Per rispondere
alle domande ogni partecipante dovrà
trovare una persona con cui
confrontarsi all'interno della stanza.
Ogni partecipante scriverà nella casella
la risposta ottenuta e il nome del
compagno che gliel'ha fornita.
Iniziare il gioco mettendo, se si vuole,
una musica di sottofondo.
Il gioco termina quando un numero
sufficiente di partecipanti ha compilato
tutti i campi della cartella esclamando
BINGO!
Confrontarsi con i ragazzi ponendo le
domande di fine attività.

Per quali domande è stato più difficile
trovare risposte? Perché?
Quali sono le nuove
parole/termini/concetti che hai
incontrato? Come li hai interpretati?
C'è qualcosa che ti ha sorpreso nelle
risposte degli altri partecipanti? Se sì,
quali?
Qual è la cosa più importante che hai
imparato?

SVOLGIMENTO:
1.
2.

3.

4.

5.

DOMANDE:

MATERIALI:
CARTELLE DA BINGO

(ALLEGATE)
PENNE o MATITE

da Costellazioni



BINGO:

STRUMENTI
RAZZISMO

 STEREOTIPI E PREGIUDIZI
LINGUAGGIO D'ODIOda Costellazioni

LE CARTELLE 



UN TOPOLINO PER AMICO

A CHI SI
RIVOLGE:

STRUMENTI

SCUOLE PRIMARIE E
SECONDARIE

DI PRIMO GRADO

INTERCULTURA
 STEREOTIPI E PREGIUDIZI

DIVERSITÀ
DIRITTI UMANI

INTERDIPENDENZA

OBIETTIVI:
CONFRONTARSI,

MOTIVARSI E
RIFLETTERE SUL

RAZZISMO

Riprodurre il video "La Boîte"
disponibile gratuitamente su YouTube
"CGI 3D Animated Short Film: The Box /
La Boîte Animated Short Film" di  Eliott
Belrose, Carole Favier, Loïcia Lagillier,
Aloïs Mathé, Juliette Perret e Joran
Rivet.
Interrompere il video al minuto 2 e
porre le seguenti domande ai ragazzi:
Che cosa voleva fare il signore
anziano? Da che cosa lo hai capito?
Perché è felice adesso? Cosa
succederà ora? Cosa avresti fatto tu?
Interrompere il video al minuto 2:40 e
porre le seguenti domande ai ragazzi:
Che espressione ha il signore anziano?
Perché fa quella faccia? Che cosa
starà pensando? Che cosa succederà
ora?
Interrompere il video al minuto 3:50 e
porre le seguenti domande ai ragazzi:
Che cosa ha fatto il topolino, Perché?
Invitare i ragazzi a riflettere sulle
emozioni e sull'importanza
dell'immedesimazione nei panni altrui
per non soffermarsi esclusivamente alle
emozioni negative (come la paura di
qualcosa che è diverso da noi).
Proseguire la comprensione con letture
mirate sul tema (in allegato).

SVOLGIMENTO:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

MATERIALI:
VIDEO

CGI ANIMATED SHORT FILM:
"THE BOX" / LA BOÎTE BY ESMA |

CGMEETUP
 
 

da Giunti Scuola



UN TOPOLINO PER AMICO:

STRUMENTI INTERCULTURA
 STEREOTIPI E PREGIUDIZI

DIVERSITÀ
DIRITTI UMANI

INTERDIPENDENZA
 

da Giunti Scuola

LE LETTURE

La saggezza di Nonno Ant. Di M. Salvan e V. Costantin, Onda d'urto, 2015;
Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico. Di L. Sepulveda, Guanda, 2012;
Un asino a strisce. La storia di un'amicizia più forte della guerra. Di G. Scaramuzzino e G.
Tessaro, Salani Editore, 2013;
Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare. Di L. Sepulveda, Salani,
2017;
Io come te. Di P. Capriolo, Einaudi, 2018;
La bussola delle emozioni. Di A. Pellai e B. Tamborini, Mondadori, 2019;
Il leone e l'uccellino. Di M. Dubuc, Orecchio Acerbo, 2014;
Il diritto di sognare. Di S. Pellizzari Rabolini, Mondadori, 2021;
Diversi amici diversi. Di A. Libertini, Fatatrac, 2007;
Il mio peggior....amico. Di M. P. Haddix, Piemme, 2015.

PER LE SCUOLE SECONDARIE DI
PRIMO GRADO

PER LE SCUOLE PRIMARIE:
Il pulcino e l'elefante. Di S. Natalini, La Margherita, 2013;
Un asino a strisce. La storia di un'amicizia più forte della guerra. Di G. Scaramuzzino e G.
Tessaro, Salani Editore, 2013;
Il leone e l'uccellino. Di M. Dubuc, Orecchio Acerbo, 2014;
Milly, Molly e Leo. Di G. Pittar e C. Morrell, EDT- Giralangolo, 2007;
Attenti al coccodrillo. Di T. Warnes, De Agostini, 2014;
Diversi amici diversi. Di A. Libertini, Fatatrac, 2007;
La saggezza di Nonno Ant. Di M. Salvan e V. Costantin, Onda d'urto, 2015;
Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico. Di L. Sepulveda, Guanda, 2012;
Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare. Di L. Sepulveda, Salani, 2017.

https://ondadurtoedizioni.com/autore/marinella-salvan/
https://ondadurtoedizioni.com/autore/valentina-costantin/
https://www.giuntialpunto.it/search?bnid=411663031&asort=Relevance&bt=Autore%3A%20Pittar%2C%20Gill&adv=author%3DPittar%2C%20Gill
https://www.giuntialpunto.it/search?bnid=411663031&asort=Relevance&bt=Autore%3A%20Morrell%2C%20Cris&adv=author%3DMorrell%2C%20Cris
https://www.giuntialpunto.it/search?bnid=411663031&asort=Relevance&bt=Editore%3A%20EDT-Giralangolo&adv=brand%3DEDT-Giralangolo
https://ondadurtoedizioni.com/autore/marinella-salvan/
https://ondadurtoedizioni.com/autore/valentina-costantin/


MARCO POLO

STRUMENTI
MIGRAZIONI

INTERDIPENDENZA
DIVERSITÀ

 

Leggere la storia di Marco Polo (in
allegato).
Leggere "I viaggi di Ibn Battuta, il
Marco Polo dell'Islam"
Invitare i ragazzi a disegnare sul
proprio quaderno una tabella simile a
quella in allegato e compilarla.
Confrontarsi con i ragazzi ponendo le
domande di fine attività.

Quali sono le somiglianze e le
differenze fra i due viaggiatori?
Ti sembra che il viaggio possa essere
uno strumento di conoscenza e di
comprensione tra i popoli?
Perché è importante comparare?
Confrontando due o più narrazioni o
sguardi o versioni su uno stesso
oggetto può farci uscire da
un’impostazione unilaterale e
unidimensionale dell’educazione,
evitando di far credere che esista una
sola riproduzione vera di una
determinata realtà. L’esercizio della
comparazione tende a mettere in crisi
la tradizione, obbliga a non fissarsi su
schemi rigidi e abituali, ad aprirsi al
nuovo e ad accettare il diverso. Sei
d'accordo?

SVOLGIMENTO:
1.

2.

3.

4.

DOMANDE:

A CHI SI
RIVOLGE:

SCUOLE  SECONDARIE
DI PRIMO GRADO 

OBIETTIVI:
CONFRONTARSI E

RIFLETTERE
SULL'IMPORTANZA
DELLE MIGRAZIONI

MATERIALI:
STORIE IN ALLEGATO,

QUADERNO,
PENNA O MATITA

 



MARCO POLO:

STRUMENTI
MIGRAZIONI

INTERDIPENDENZA
DIVERSITÀ

 

LA STORIA DI MARCO POLO
Marco Polo (1254-1324) nasce a Venezia in uno dei momenti di massimo splendore per la città. La famiglia
Polo, probabilmente originaria della Dalmazia, si stabilisce a Venezia intorno all’anno Mille e subito si fa
notare per la sua intraprendenza, ottenendo l’autorizzazione ad esercitare il commercio in terra straniera. Già
nel 1260 i Polo iniziano i loro grandi viaggi: Nicolò e Matteo raggiungono Cambaluc, futura Pechino, dove
vengono accolti da Kublai Khan, potente sovrano, interessato a contatti con l’occidente ed il mondo
cristiano. Il giovane Marco viene coinvolto in questi viaggi nel 1271 quando parte da Venezia con il padre
Nicolò e lo zio Matteo alla volta del Catai (odierna Cina), dove giunge dopo un lungo viaggio attraverso le
terre dell’Asia centrale. I Polo portano anche messaggi da parte del papa Gregorio X per Kublai Khan. Marco
Polo, accolto benevolmente dal potente signore, svolge per lui importanti missioni diplomatiche: conosce
così popoli, costumi, usi diversi. Dopo vent’anni torna a Venezia che è in lotta con le altre repubbliche
marinare. In una battaglia navale, Marco Polo viene fatto prigioniero dai Genovesi e proprio in prigione detta
le memorie dei suoi viaggi a Rustichello da Pisa, autore di romanzi in francese, che è la lingua utilizzata
all’epoca per romanzi e poemi. Anche il racconto di Marco Polo, diffuso in copie manoscritte dal titolo Il
Milione è scritto in questa lingua. I contemporanei ritennero parecchie notizie frutto di un’eccessiva fantasia,
ma il libro ebbe in seguito un grande successo.

I VIAGGI DI IBN BATTUTA, IL MARCO POLO
DELL’ISLAM
Chi era Ibn Battuta, che i musulmani chiamano «il principe dei viaggiatori»? Questo personaggio è molto
conosciuto nel mondo arabo e islamico, meno nel mondo occidentale. È considerato il Marco Polo dell’Islam,
un viaggiatore instancabile che per trent’anni girò quello che era il mondo dell’epoca, dal Marocco alla Cina.
Ibn Battuta, colto giurista, partì all’età di ventuno anni, il 14 giugno dell’anno 1325, da Tangeri (Marocco) per
tornare in patria molti anni dopo, dopo aver percorso centoventimila kilometri con tutti i mezzi allora in uso.
Secondo un atlante di oggi, ha attraversato l’equivalente di quarantaquattro stati moderni, dall’Africa a tutto
il Medio Oriente, dalla pianura del Volga alle isole Maldive, dall’India alla Cina. Viaggiare significava acquisire
conoscenza, ma anche portarla altrove, nelle contrade più lontane dall’Arabia. Il viaggio di Ibn è un
succedersi di incontri con principi e sultani, ma non solo: Ibn Battuta è un osservatore attento della società
della sua epoca. Egli non scrisse mai personalmente le sue esperienze di viaggio, ma le raccontò – nel solco
della tradizione orale – a Ibn Juzzay, colui che trascrisse e rese pubblica la cronaca di quei trent’anni di
viaggio per incarico del sultano. Noi la conosciamo con il titolo I viaggi. Essa è una fonte importante per
conoscere usi e costumi di molte popolazioni: dei Cinesi, per esempio, Ibn descrive l’attaccamento al lavoro,
in India rimane sconvolto dal suicidio delle vedove sulla pira del marito morto. La lettura del suo testo è un
invito al dialogo tra culture.

TABELLA



DIAMANTE
A CHI SI
RIVOLGE:

STRUMENTI

SCUOLE SECONDARIE
DI PRIMO E SECONDO

GRADO

RAZZISMO
 STEREOTIPI E PREGIUDIZI

LINGUAGGIO D'ODIO

OBIETTIVI:
CONFRONTARSI E

RIFLETTERE SUL
RAZZISMO E LE SUE

CONSEGUENZE

Dare ai partecipanti le nove diverse
affermazioni, ognuna delle quali
rappresenta una micro-aggressione.
Spiegare che ognuno deve classificarle
le frasi a seconda di quanto le
percepisca gravi o violente. La
classifica ha la forma di un diamante:
meno violente alla base e più violente
in cima.
Svolgere la classifica individualmente.
Svolgere la classifica a gruppi di tre o
cinque ragazzi.
Raccogliere i diamanti e appenderli
nell'aula.
Porre le domande di fine attività.

Come ti senti dopo l'attività?
Quali sono i punti più maggiormente
discussi nel lavoro di gruppo?
Quali criteri avete usato per fare la
classifica e prendere decisioni?
C'è stata qualche affermazione
etichettabile come "un po' razzista"?
Come facciamo a sapere se qualcosa è
un po' o molto razzista?
Pensi che possa esistere una classifica
che vada bene per tutti? Perchè?
Quali degli esempi riportati vengono
considerati razzisti dalla tua comunità?

SVOLGIMENTO:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

DOMANDE:

MATERIALI:
AFFERMAZIONI E

ILLUSTRAZIONI DEL
DIAMANTE (ALLEGATE)

PENNE o MATITE

da Costellazioni

Comportamento, atto (anche
linguistico) in apparenza non

eclatante che rivela una
mentalità di tipo razzista o una

postura discriminatoria
volontaria o involontaria.

MICRO-AGGRESSIONE:

da Treccani



DIAMANTE

NOVE AFFERMAZIONI:

STRUMENTI
RAZZISMO

 STEREOTIPI E PREGIUDIZI
LINGUAGGIO D'ODIOda Costellazioni

ILLUSTRAZIONE DIAMANTE:
Piu violento 

Meno violento 

 In autobus non mi siedo vicino a un nero o a un arabo. Per strada, di solito cambio
lato quando uno di questi mi si avvicina.
 Dato che sembra un migrante, do per scontato che non abbia ricevuto una vera e
propria istruzione e che probabilmente lavori in agricoltura.
 Quando vedo qualcuno che non sembra originario di qui, solitamente parlo a voce più
alta e uso maggiormente la gestualità, perché immagino che non parli la mia lingua.
 Come poliziotto, ho controllato il passaporto di questa signora che si è rivelata essere
rumena. Le ho detto che sembrava più tedesca.
 Durante la crisi finanziaria, abbiamo vissuto giornate nere nei nostri paesi. Aspettiamo
che ritornino giornate chiare e limpide.
 Non sono razzista ma non uscirei con un ragazzo nero perché non è il tipo di uomo
che mi piace.
 Le barzellette razziste sono divertenti! Non hai il minimo senso dell'umorismo!
 Devi sempre stare molto attento ai rom e devi assicurarti che il tuo portafoglio sia al
sicuro.
 Sei il mio primo amico gay perché sai come sono gli altri, ma tu non sei come gli altri.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.



BUON
TRATTAMENTO

STRUMENTI

SVOLGIMENTO:

A CHI SI
RIVOLGE:

SCUOLE SECONDARIE
DI PRIMO GRADO

OBIETTIVI:
COMPRENDERE PERCHÉ

È IMPORTANTE
TRATTARE GLI ALTRI

COME VORREMMO
ESSERE TRATTATI

MATERIALI:
FOGLI

PENNARELLI
PENNE o MATITE

da Costellazioni

Dividere i partecipanti in piccoli gruppi
e chiedere ad ogni gruppo di pensare
ad un compito per un altro gruppo
con lo scopo di far ridere gli altri.
Chiedere a ogni gruppo di presentare
il compito pensato senza che nessuno
svolga niente.
Dire ai gruppi che era stato
dimenticato di dire un aspetto
importante dell'attività, ogni gruppo
deve svolgere il compito che aveva
ideato.
Iniziare l'attività.
Quando ogni gruppo a svolto il
proprio compito è possibile invitare i
partecipanti ad una riflessione o
passare alla seconda parte dell'attività,
facendo poi una riflessione conclusiva.

PRIMA PARTE:
1.

2.

3.

4.
5.

Invitare i partecipanti a sistemarsi comodamente e a pensare a un
momento recente in cui si sono sentiti felici e di ricreare questo
momento nella propria testa.
Una volta fissata questa immagine chiedere di formare delle coppie,
dove ognuno dovrà usare il proprio compagno come argilla per
rappresentare la situazione o il sentimento provato.
A turno, chiedere a ognuno di spiegare la propria statua.
Fare una riflessione generale usando le domande riportate.

SECONDA PARTE:
1.

2.

3.
4.

INTERDIPENDENZA
DIVERSITA'

 INTERCULTURA
RAZZISMO



BUON
TRATTAMENTO

Quali emozioni hanno attivato la prima e la seconda parte dell'attività
in voi? Come lo spieghi?
Quale parte dell'attività rappresenta un buon trattamento? Cosa
intendi tu per buon trattamento?
Perché è importante conoscere cosa ci fa stare bene? Come si
collega questo con il rapporto che abbiamo con gli altri?
Come possiamo usare il concetto di buon trattamento per
combattere il razzismo?

SECONDA PARTE:

STRUMENTI

da Costellazioni

INTERDIPENDENZA
DIVERSITA'

 INTERCULTURA
RAZZISMO

DOMANDE:

Come ti senti?
Nella prima parte dell'attività, come ti sei sentito quando un altro
gruppo stava per importi cosa fare? Come si collega questo con la
tematica del potere?
Ti vengono in mente esempi reali in cui decisioni umilianti vengono
imposte a certe persone o gruppi?
Come ti sei sentito quando le regole sono cambiate, e hai dovuto
svolgere il tuo proprio compito?
Avresti scelto un compito diverso sapendo che saresti stato tu a
doverlo eseguire? Se sì, quanto diverso? Perché?
Perché è più semplice umiliare altri invece che noi stessi?
Qual è la conclusione che possiamo trarre dalla prima parte
dell'attività?

PRIMA PARTE:

POTERE:
 Il potere è la capacità di dettare regole e prendere

decisioni, incluse quelle relative all'accesso e alla distribuzione
delle risorse, all'interno del proprio ambiente sociale. La detenzione del
potere è necessaria per plasmare il funzionamento della nostra società 
e per poterla cambiare quando non va nella giusta direzione.



Preparare sufficiente spaio nella stanza e
chiedere ai partecipanti di formare una linea
uno di fianco all'altro.
Spiegare ai partecipanti che verrà letta una
storia divisa in 17 parti, e che dopo ogni
parte letta dovranno decidere se la
situazione appena descritta sia una forma di
razzismo o no. Se ritengono che lo sia
dovranno fare un passo in avanti, altrimenti
restano fermi al proprio posto.
Iniziare a raccontare la storia assicurandosi
che tutti capiscano il tratto appena letto e
la sua conclusione. (Questa parte può
essere svolta in due maniere diverse: o
facendo stare i partecipanti ad occhi chiusi
per evitare che vengano influenzati dagli
altri, o facendoli restare ad occhi aperti e
poi chiedere se l'idea di un possibile
giudizio esterno gli abbia fatti muovere o
restare fermi anche se contro le loro idee).
Finita la storia invitare i partecipanti a
guardarsi intorno e ad esprimere le loro
osservazioni. (Questa parte può essere fatta
anche mentre si racconta la storia se si
lascia tenere gli occhi aperti ai partecipanti).
Invitare i partecipanti a sedersi in cerchio e
porre le domande di fine attività.

SVOLGIMENTO:
1.

2.

3.

4.

5.

QUANTO LONTANO
ANDRESTI?

STRUMENTI
RAZZISMO

 STEREOTIPI E PREGIUDIZI
LINGUAGGIO D'ODIO

A CHI SI
RIVOLGE:

SCUOLE SECONDARIE
DI PRIMO E SECONDO

GRADO

OBIETTIVI:
IDENTIFICARE LE 

MICRO-AGGRESSIONI
CONTENUTE NELLA

STORIA

MATERIALI:
TESTO DA LEGGERE:

LA STORIA DI AHMED

da Costellazioni



STRUMENTI
INTERDIPENDENZA

DIVERSITA'
 INTERCULTURA

RAZZISMO

Come ti senti?
Come ti fa sentire il fatto che persone diverse si siano posizionate in
modo diverso? Secondo te come mai è successo?
Quali sono state le situazioni più difficili in cui hai dovuto prendere
una decisione? Perché?
Facciamo caso alle micro-aggressioni presenti nella storia: riuscite ad
individuarne almeno cinque?
Quali sono le micro-aggressioni che ti hanno fatto sentire più a
disagio? Perché?
Come definisci le micro-aggressioni razziali?
Quali delle micro-aggressioni sono basate su stereotipi? E quali sono
questi stereotipi?
Quali sono gli elementi che hanno contribuito alla completa
esclusione di Ahmed alla fine della storia?
Le micro-aggressioni influenzano Ahmed isolatamente o anche in
combinazione tra loro? Che impatti pensi che abbiano questi
cambiamenti su Ahmed?
Quando è il momento giusto di reagire di fronte a una 

Hai mai fatto esperienze simili nella vita reale? Quali? Hai reagito?
Come?
Perché talvolta è più difficile reagire alle azioni fatte e alle parole
razziste pronunciate da persone appartenenti alla nostra cerchia
ristretta? Quali sono le migliori strategie per reagire?

DOMANDE:

     micro-aggressione? In che modo possiamo reagire?

QUANTO LONTANO
ANDRESTI?

da Costellazioni



QUANTO LONTANO
ANDRESTI?

STRUMENTI
INTERDIPENDENZA

DIVERSITA'
 INTERCULTURA

RAZZISMO
 

LA STORIA DI AHMED
Siamo all'inizio dell'anno scolastico, e c'è un volto nuovo in classe. L'insegnante ci presenta Ahmed. Ahmed
dice solamente "ciao" alla classe e si siede da solo in uno dei banchi vuoti. La classe gli dà il benvenuto nel
gruppo.
Durante la prima ricreazione tu e alcuni dei tuoi amici vi avvicinate ad Ahmed per conoscerlo. Uno dei tuoi
amici chiede a voce alta "Parli la nostra lingua?", gesticolando vistosamente.
Ahmed risponde, privo di qualsiasi particolare accento, che parla e si capisce tutto perfettamente. Iniziate a
chiacchierare. Un vostro amico chiede ad Ahmed da dove viene e Ahmed risponde "Sono di qui", dato che si è trasferito
da una città vicina. La risposta non soddisfa la curiosità del gruppo, e qualcuno chiede "Sì, ma da dove vieni realmente?".
Ahmed si sente un po' a disagio, dato che vive nel paese da quando ha due anni. Spiega che è nero, il che
potrebbe non rientrare negli standard della società, ma si sente "autoctono", dato che non conosce
nessun'altra realtà. Qualcuno del gruppo risponde che non deve preoccuparsi, "qui non siamo razzisti e c'è
solo una razza: la razza umana!".
Più avanti nell'anno scolastico, durante una lezione si discute sull'imprenditorialità sul mercato del lavoro.
L'insegnante chiede alla classe quali possano essere i fattori più importanti per aver successo professionale
e ottenere un lavoro. Anna risponde che secondo lei la cosa più importante è lavorare sodo e che tutti
possono avere successo, se si impegnano duramente.
Tutti sono d'accordo. Emy fa una battuta dicendo che ciò che aiuterà Ahmed ad avere successo è
l'originalità, a causa del suo aspetto. Tutta la classe ride, Ahmed incluso.
Durante la ricreazione, Emy si avvicina ad Ahmed dicendo che la lezione è stata molto divertente, gli tocca i
capelli e dice che ne è affascinata "Sono così esotici!".
Con il passare del tempo, ad Ahmed viene dato un soprannome: Somi, diminutivo di Somalia. I suoi compagni
di classe ogni tanto scherzano, dicono che Somi è intelligente per essere un nero.
Un giorno, durante una lezione di matematica, l'insegnante restituisce le verifiche e dice a voce alta che
Ahmed ha avuto il punteggio più alto. Dan, che gli è seduto accanto, gli dà una pacca sulla spalla e dice
"Congratulazioni, fratello, sei un degno rappresentante della tua razza".
Sei di fronte ad un negozio con tua madre, e stai aspettando tuo padre. Ahmed ti vede e si avvicina per
salutarti. La tua mamma lo interrompe e dice "Non abbiamo soldi", supponendo che stesse per chiedere
l'elemosina.
Il giorno successivo ti senti a disagio per la situazione che si è creata, ti avvicini ad Ahmed per dirgli che ti
dispiace. Un compagno di classe sente la vostra conversazione e dice "Ma la tua mamma non può essere
razzista. Lavora con neri in fabbrica".
In una lezione viene assegnato il compito di creare un poster con persone che sono per te di ispirazione.
Credi che questo possa ispirare l'intera scuola. Fai un gran lavoro ma, in qualche modo, nessuno nella classe
ha incluso persone che non fossero bianche o che appartenessero a minoranze.
Il giorno di San Valentino si avvicina e nella tua scuola c'è l'usanza di inviare biglietti di San Valentino ai
compagni. La tua compagna Jane commenta "Vediamo chi sarà la fortunata a ricevere il biglietto di San
Valentino da Somi. Spero di non essere io. Non mi piacciono i ragazzi neri."
Un giorno Tino realizza di aver perso il cellulare. E' sicuro che sia successo a scuola, probabilmente in classe.
Qualcuno si avvicina a Somi e gli dice "Se restituisci il telefono, non lo diremo ai prof".
Ahmed dice di non essere stato lui, ma nessuno gli crede. Con il passare dei giorni, i compagni
interagiscono sempre meno con lui.
Ahmed capisce di essere l'unico in classe a non essere stato invitato ad una festa. Questa situazione lo
rende molto triste.
Un giorno, entrando in classe, Ahmed trova sul banco la scritta "Torna in Africa".

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

da Costellazioni



SEDIE MUSICALI

STRUMENTI
RAZZISMO

 STEREOTIPI E PREGIUDIZI

Spiegare ai partecipanti che
giocheranno al gioco delle sedie
musicali, e spiegare le regole del gioco
qualora qualcuno non lo conoscesse.
Prima di iniziare, distribuire ai
partecipanti i bigliettini in maniera tale
che ne tocchi uno a testa.
Iniziare il gioco
Tutte le volte che termina un round, un
partecipante resterà in piedi, e dovrà
leggere ad alta voce il proprio bene. Il
gruppo dovrà poi decidere se
qualcuno dei partecipanti ha un bene
meno importante e in tal caso, i due
giocatori si scambiano, altrimenti il
gioco continua.
Il gioco finisce quando resteranno tre
o quattro partecipanti in gioco, i quali
posseggono i beni ritenuti più
importanti dal gruppo.
Invitare i partecipanti a sedersi e a
scrivere su un foglio cosa
succederebbe se non  avessero
accesso ai beni che avevano sul
proprio biglietto per un giorno, un
anno e tre anni.
Chiedere di condividere le proprie
riflessioni e successivamente porre le
domande di fine attività.

SVOLGIMENTO:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

A CHI SI
RIVOLGE:

SCUOLE SECONDARIE
DI PRIMO E SECONDO

GRADO

OBIETTIVI:
ESPLORARE LE

CONSEGUENZE DEL
RAZZISMO INVISIBILE

MATERIALI:
BIGLIETTINI CON BENI

SCRITTI SOPRA
SEDIE, FOGLI, PENNE

STEREO

da Costellazioni



Come ti senti? Cosa pensi del gioco?
E' stato difficile scegliere chi rimaneva e chi doveva abbandonare il
cerchio? Perché è stato difficile?
Cosa assicura il nostro accesso ai beni/privilegi/diritti indicati sui
bigliettini?
Abbiamo tutti un eguale accesso a tali? Quali gruppi hanno un
accesso migliore e quali altri un accesso limitato? Perché?
Quali sono i fattori che possono limitare il nostro accesso a questi
beni? Il razzismo è uno di questi fattori? Perché?
Quali sono le conseguenze del razzismo visibile e invisibile? Puoi fare
esempi?
Come possiamo ridurre al minimo il male provocato dal razzismo e le
sue conseguenze sulle persone che ne sono vittima?
Tutti coloro che sono vittime di razzismo e di razzismo invisibile
subiscono conseguenze simili? Quali altri fattori sono in gioco?

DOMANDE:

SEDIE MUSICALI

STRUMENTI

da Costellazioni

BENI:
Casa
Accesso a una
struttura di culto
Amici
Vestiti caldi
Macchina
Accesso a cure
mediche
Accesso ai
trasporti
Possibilità di
rivolgersi alla
polizia
Sentimento di
appartenenza
Capacità di
leggere
Accesso a internet

Cibo
Accesso alla
scuola
Sicurezza fisica
Diritto di voto
Vacanze al mare
Diritto di viaggiare
all'estero
Lavoro
Possibilità di
esprimere la mia
opinione
Autostima
Capacità di
scrivere
Possibilità di
apprendere lingue
straniere

Cellulare
Accesso all'università
Indennità giornaliera
Patente di guida
Accesso al discoteche
Diritto a muovermi in
tutte le parti della
città
Lavoro ben pagato
Diritto di innamorarmi
di chi voglio
Sentimento di stima e
apprezzamento da
parte degli altri
Aiuti economici in
caso di malattia
Possibilità di ottenere
nuove qualifiche

RAZZISMO
 STEREOTIPI E PREGIUDIZI



LA PIRAMIDE
DEL RAZZISMO

STRUMENTI
RAZZISMO

 STEREOTIPI E PREGIUDIZI
LINGUAGGIO D'ODIO

Dividere i partecipanti in gruppi di massimo 5
persone.
Far disegnare ad ogni gruppo una piramide su
di un foglio e consegnare una lista per gruppo.
Spiegare ai gruppi che dovranno posizionare
nella piramide gli elementi presenti nella lista in
alto o in basso, a seconda di quanto sia una
forma più o meno grave di razzismo. (Per
facilitare il compito è possibile scrivere il
numero corrispondente invece che  scrivere
tutto il punto)
Quando tutti i gruppi hanno terminato
spiegare la differenza tra razzismo visibile e
razzismo invisibile, e che alla vetta dovevano
essere messe le forme di razzismo visibile,
mentre alla base le forme di razzismo invisibile.
Far presentare i lavori e fare le domande di
fine attività.

SVOLGIMENTO:
1.

2.

3.

4.

5.

A CHI SI
RIVOLGE:

SCUOLE SECONDARIE
DI PRIMO

OBIETTIVI:
CONFRONTARSI,

MOTIVARSI E
RIFLETTERE SUL

RAZZISMO

MATERIALI:
COPIE DELLA LISTA

FOGLI, PENNE

da Costellazioni

Come ti senti?
Avete pensato ad altri esempi di manifestazioni di razzismo? Se sì,
quali?
Quali sono state le più difficili da collocare? Perché?
Secondo voi perché la forma del modello è una piramide e non, per
esempio, tre cerchi o tre quadrati?
Qual è l'idea alla base del razzismo visibile e invisibile?
Le manifestazioni di razzismo invisibile sono diffuse, normalizzate e
spesso non prese troppo in considerazione. Ma quali sono le
conseguenze?

DOMANDE:



LA PIRAMIDE
DEL RAZZISMO

STRUMENTI
RAZZISMO

 STEREOTIPI E PREGIUDIZI
LINGUAGGIO D'ODIO

da Costellazioni Il razzismo invisibile si riferisce a
comportamenti dannosi considerati

normali e accettati dalla società. La linea
che viene tracciata tra ciò che tutti noi
conosciamo per razzismo e ciò che è il

razzismo invisibile, è una linea di
tolleranza. Un esempio di ciò che il

razzismo invisibile potrebbe
essere è raccontare
barzellette razziste.

 

RAZZISMO INVISIBILE:

1)Genocidio (eliminazione fisica di persone
di una certa origine etnica)
2)Pestaggi che hanno come motivazione il
razzismo (es. "Andiamo a picchiare
qualche nero")
3)Barzellette (es. "Un ebreo e un negro
entrano in un bar...")
4)Proverbi

Lista di manifestazioni di razzismo:

5)Paragoni (es. "Come una persona bianca")
6)Complimenti che degradano i gruppi di appartenenza (es. "Sei educato, non
come gli altri del tuo gruppo etnico")
7)Generalizzazioni (es. "Non assumere mai un indiano. Un amico di mia sorella era
indiano e non era molto affidabile")
8)Stereotipi (es. "Gli zingari rubano")
9)Miti (es. "Sono geneticamente più stupidi")
10)Inviti alla violenza (es. "Dovremmo lottare con ogni mezzo l'invasione
musulmana)
11)Soprannomi divertenti
12)Scelte politiche (es. Sgomberi di famiglie rom, lasciando stare gli hotel illegali)
13)Negazioni di servizi (es. Rifiutarsi di servire i migranti)
14)Segregazione
15)Mantenimento di distanze fisiche (es. evitare le persone con un colore della
pelle diverso dal proprio)
16)Discriminazione sul posto di lavoro
17)Umiliazione a livello personale (es. Un funzionario pubblico si rivolge in modo
educato e rispetto ad alcuni, mentre ad altri con indifferenza e senza rispetto)
18)Supposizioni sull'aspetto esteriore (es. "Ha gli occhi buffi, deve essere cinese")
19)Disumanizzazione (Paragonare le persone ad animali o insetti)



TRATTAMENTI
DIVERSI

STRUMENTI
DIVERSITA'

 STEREOTIPI E PREGIUDIZI
LINGUAGGIO D'ODIO

.Dire al gruppo che questa attività
riguarda l'incitamento all'odio e i crimini
d'odio: si può chiedere ai partecipanti
se sanno cosa sono e cosa
rappresentano.
Scrivere sul cartellone la definizione di
incitamento all'odio e crimini d'odio.
Dire ai partecipanti che riceveranno
alcune domande. Se la risposta alla
domanda sarà "sì", i partecipanti
dovranno alzarsi. Se sarà "no", i
partecipanti dovranno rimanere seduti.
Le risposte devono essere individuali,
non di gruppo.
Una volta finite le domande da fare,
chiedere ai partecipanti come si sono
sentiti nel rispondere alle domande e
che cosa li ha sorpresi. E' stato così
difficile rispondere? Perché?

Hai mai incontrato episodi di
incitamento all'odio su internet?
Qualcuno dei tuoi amici è mai stato
vittima di incitamento all'odio?
Qualcuno che conosci è mai stato 

L'attività è divisa in due parti.
SVOLGIMENTO PRIMA PARTE:

1.

2.

3.

4.

DOMANDE:

A CHI SI
RIVOLGE:

SCUOLE SECONDARIE
DI PRIMO E SECONDO

GRADO

OBIETTIVI:
CONFRONTARSI E

RIFLETTERE
SULL'INCITAMENTO

ALL'ODIO

MATERIALI:
CARTELLONI
PENNARELLI

PENNE O MATITE
TABELLE  STAMPATE

(ALLEGATE)
LISTA DI SITUAZIONI

(ALLEGATE)

da Costellazioni



TRATTAMENTI DIVERSI
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 STEREOTIPI E PREGIUDIZI
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Hai mai sentito parlare di crimini d'odio?
Hai mai sentito parlare nei media di casi di crimini d'odio?
Hai mai reagito quando hai visto esercitare violenza contro
un'altra persona?
Hai mai reagito di fronte a casi di incitamento all'odio su internet?
Sono state punite le persone che hanno commesso violenza nei
confronti di altri, a causa delle loro caratteristiche identitarie?

.Dividere i partecipanti in piccoli gruppi (ogni gruppo dovrebbe
avere tra le 5 e le 10 persone). 
Dare a ogni gruppo un foglio di carta con la tabella (in allegato) e
due o tre situazioni.
Ogni gruppo deve decidere insieme cosa farebbe in ciascuna
delle situazioni descritte, sia se queste riguardano persone
conosciute che sconosciute e scrivere le risposte nella tabella.
Dare al gruppo circa quindici minuti.
Invitare i partecipanti a presentare i risultati in plenaria, in
particolare di riportare le idee su come reagire. Dopo la
presentazione di  ogni gruppo, chiedere al resto dei partecipanti
se piace l'idea presentata e se la reazione sia appropriata
all'evento? Hanno altre idee?
Concludere ponendo le domande di fine attività.

E' stato difficile trovare idee su come reagire nelle situazioni
proposte? Perché?

vittima di violenza fisica, verbale o psicologica motivata da una
propria caratteristica identitaria? (ad es. per il colore della pelle, per
essere straniero, per l'aspetto fisico, ecc.)

SVOLGIMENTO SECONDA PARTE:
1.

2.

3.

4.

5.

DOMANDE:

da Costellazioni
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Hai trovato situazioni che secondo te non rappresentano
incitamento all'odio o crimini d'odio? Quali e perché?
La nostra reazione dovrebbe essere diversa nel caso in cui
l'autore dell'atto sia una persona conosciuta o uno sconosciuto?
Hai mai incontrato o sentito parlare di situazioni simili? Qual è
stata la reazione del pubblico?
Ignorare può essere una forma di reazione in alcune situazioni? In
quali e perché?
Secondo te è sempre importante reagire se ci si trova di fronte a
situazioni simili? Perché?
Quali sono i diritti umani violati in caso di incitamento all'odio?
Perché sono così pochi i crimini d'odio documentati o qualificati
nello specifico come crimini d'odio?
Cosa puoi fare per prevenire l'incitamento all'odio e i crimini
d'odio?

da Costellazioni

LA TABELLA



La PERSONA posta su Facebook una battuta molto offensiva sui neri.
La PERSONA ride in corridoio di un ragazzo che viene dalla Cecenia. Lo
chiama "sporco". Commenta acutamente la sua scarsa conoscenza della
lingua, imitando le sue affermazioni.
Sei a una festa con un gruppo di persone. La PERSONA offende i rifugiati.
Dice che sono terroristi e che dovrebbero tutti andare in prigione. Dice che
sono venuti qui solo per rubare i nostri lavori e usare il nostro sistema
sociosanitario.
La PERSONA scrive sul suo blog un'analisi sociopolitica della migrazione
contemporanea. Il testo è pieno di affermazioni come "Il motivo della
migrazione contemporanea è la nostra accettazione forzata del
multiculturalismo. Un'altra fede, specialmente l'Islam...minaccia tutti noi.
Dovremmo fare di tutto per evitare che immigrati e rifugiati si stabiliscano
nel nostro Paese. Qualunque cosa!".
La PERSONA picchia nei bagni un ragazzo che si dice essere gay.
Nella tua classe, la PERSONA distrugge lo zaino di una ragazza musulmana.
Le dice che non dovrebbe andare a scuola, perché c'è spazio solo per i
"veri italiani".
La PERSONA prende parte ad una manifestazione contro l'accoglienza di
rifugiati. Durante la manifestazione è stato dato fuoco a un pupazzo
rappresentante un rifugiato.
La PERSONA a scuola si prende gioco delle persone con disabilità. Dice
"questi storpi dovrebbero essere messi in una struttura chiusa, non in una
scuola normale".
La PERSONA ha postato sulla propria pagina Facebook il seguente post
"Uccidere un musulmano non è un peccato".
La PERSONA in un pub dice: "Questi ebrei sono ovunque. Guarda questo
tizio al bar, guarda il suo naso: è sicuramente un ebreo".
La PERSONA non vuole partecipare al corso di lingua tedesca. Dice che non
imparerà mai la lingua dei nazisti e che i tedeschi sono dei maiali.
La PERSONA vuole iscriversi ad una organizzazione che apertamente
accoglie idee xenofobe e razziste. Si dice che la scorsa settimana, membri di
questa organizzazione abbiano preso parte a un pestaggio di uno straniero
in città.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

TRATTAMENTI DIVERSI:

STRUMENTI
da Costellazioni

LA LISTA DI SITUAZIONI

DIVERSITA'
 STEREOTIPI E PREGIUDIZI

LINGUAGGIO D'ODIO



LA TERRA STA MORENDO
SVOLGIMENTO:
1.Chiedere ai ragazzi di munirsi di un foglio
e una penna o una matita.
2.Rivolgersi a ciascuno di loro e raccontare
questa storia:

3.Chiedere ai ragazzi di scegliere fra i
possibili compagni di viaggio dell'elenco
che segue: un cuoco, un falegname cieco,
un architetto, una persona Rom loro
coetanea, un atleta, una giovane donna
straniera*, una dottoressa, un poliziotto,
un sacerdote. 
4.Invitare gli studenti a mettere in elenco i
soggetti elencati, senza articolo, lasciando
due o tre righe fra un nome e l’altro.
Accanto a ciascuno di essi dovranno
scrivere se parte oppure no, sintetizzando
in breve le loro motivazioni.
5.Chiarire che non ci sono risposte giuste
o sbagliate. Sono tutte corrette dal
momento che ognuno di loro avrà le sue
legittime motivazioni. La scelta,
naturalmente, dovrà essere fatta in
assoluta autonomia. Per sintetizzare la
logica delle loro scelte, in negativo o in
positivo, gli studenti possono scrivere 

STRUMENTI
RAZZISMO

 STEREOTIPI E PREGIUDIZI
LINGUAGGIO D'ODIO

A CHI SI
RIVOLGE:

SCUOLE SECONDARIE
DI PRIMO E SECONDO

GRADO

OBIETTIVI:
CONFRONTARSI,

MOTIVARSI E
RIFLETTERE SUL

RAZZISMO

MATERIALI:
FOGLIO,

PENNE o MATITE

 

 

"La terra sta morendo ed esiste un’unica navicella spaziale
che ha a disposizione 6 posti per andare su un altro pianeta.
Insieme a te ci sono 9 persone pronte a partire. Di queste
persone sai pochissimo, ma dovrai decidere tu, su queste
esigue basi, chi saranno gli altri 5; partiranno con te per

costituire il primo nucleo di una nuova civiltà".



LA TERRA STA MORENDO
parole chiave che successivamente li aiuteranno a spiegare ai
compagni le valutazioni che li hanno guidati.
6.NON dire assolutamente che si tratta di un gioco sui pre-giudizi. 
7.Quando i ragazzi avranno finito, ciascuno di essi si troverà sulla
navicella con il gruppo scelto.
8.Distribuire ai ragazzi una scheda in cui vengono date maggiori
informazioni sulle persone candidate a partire:

STRUMENTI
RAZZISMO

 STEREOTIPI E PREGIUDIZI
LINGUAGGIO D'ODIO

 

 Cuoco: l’uomo ha sempre lavorato nella mensa di un carcere di massima sicurezza,
all’interno di un’isola. Le uniche pietanze che sa cucinare sono quelle del menù.
L’atmosfera che ha respirato per anni sul luogo di lavoro lo ha reso un uomo
pessimista e depresso. 
Falegname cieco: il falegname è un giovane uomo di talento, già famoso maestro
delle costruzioni in legno, con grandi doti comunicative; sarebbe in grado di
insegnare queste rare abilità a chiunque. 
Architetto: l’architetto è una signora con gravi intolleranze alimentari, fissata con
l’alimentazione. Mangia solo rape rosse e pane di segale. Che accadrà sul nuovo
pianeta? 
Ragazza Rom tua coetanea: la ragazza è una persona leale, allegra, generosa e gode
di ottima salute; ha talento per la musica e suona una chitarra che porta sempre con
sè. 
Giovane donna straniera: la donna ha un carattere molto volitivo e difficilmente si
arrende o abbatte nelle situazioni difficili; è arrivata in Italia appena conseguita la
laurea in agronomia. Potrebbe essere molto utile sia per l’approvvigionamento e la
coltivazione di erbe commestibili sia per la capacità di riconoscere le erbe officinali. 
Atleta: l’atleta è una donna di settant’anni che ha vinto le olimpiadi delle “Grey
Panthers”. È una nonna molto affettuosa ed è un medico in pensione. 
Sacerdote: l’uomo è un personaggio carismatico a capo di un gruppo religioso assai
discusso; la magistratura sta facendo indagini in seguito a numerose denunce per
maltrattamenti fisici e psicologici. 
Poliziotto con fucile: il poliziotto è un giovane ed atletico leader dei boy scout;
userebbe il fucile unicamente per procurare il cibo con la caccia. 
Dottoressa: La dottoressa è una giovane laureata in giurisprudenza alla sua prima
esperienza lavorativa. 

9. Chiedere ai ragazzi se hanno avuto delle sorprese e discuterne
insieme.



SUGGERIMENTI



SUGGERIMENTI
Libri

 

 Film

Canzoni 
This is America - Childish Gambino
Changes - 2Pac
Tous les mêmes - Stromae
Redemption song - Bob Marley
Vengo dalla luna - Caparezza
Un'ala di riserva - Don Tonino Bello

Inside Out - 2015 (Film)
Red - 2022 (Film)

Equilibrium - 2002 (Film)
Wonder - 2017 (Film)

Arrietty - il mondo segreto
sotto il pavimento- 2010 (Film)

My name is Adil - 2016 (Film)
Invictus - 2009 (Film)

Potere alle parole. V. Gheno, Einaudi, 2019
Non dirmi che hai paura. G. Catozzella, Feltrinelli, 2014
Nel mare ci sono i coccodrilli. F. Geda, Baldini Castoldi, 2017
Bambini nel mondo. M. Murray, Giralangolo, 2020
Sembra questo, sembro quello. Maria Enrica Agostinelli, Salani, 2002



BIBLIOGRAFIA

 

Non c'è futuro senza perdono, Desmond Mpilo Tutu,
Feltrinelli, 2001
Testa Bollata. come aiutare i ragazzi a vincere il
pregiudizio. Anti Defamation League, La Meridiana, 2004
Costellazioni. Un manuale per lavorare con i giovani sul
tema del razzismo e del razzismo invisibile
Compass: Manuale per l’educazione ai diritti umani con i
giovani (coe.int)
https://www.treccani.it/vocabolario/dizionario/
DIZIONARIO TRECCANI 
www.giuntiscuola.it 

E SITOGRAFIA

https://www.coe.int/it/web/compass/home


CONTATTI

scuola@caritasfirenze.it

+393339355354
 Claudia Melli


