
MANGIA PREGA AMA – L’ITALIA NEL CINEMA STRANIERO 

 

Obiettivo interculturale: Capire come vengono rappresentati l’Italia e gli italiani 

all’estero.  

Provare a riflettere sugli stereotipi che possono caratterizzare l’Italia e il Paese 

d’origine. 

Livello: B2 

Destinatari: studenti adulti 18+ 

 
Attività 1 (45 minuti) 

Prima fase 

 

L’insegnante mostra agli studenti due fermo immagine tratti dal film Mangia Prega 
Ama. L’attività serve per aiutare gli studenti a capire il contesto che dovranno 

analizzare nelle seguenti attività. Per aiutarli nella riflessione pone le seguenti 

domande: 

Di quale nazionalità sono le persone che appaiono nelle immagini? Dove si trovano? Di 
che cosa stanno parlando? 
Gli studenti che hanno già visto il film e potrebbero riconoscere la sequenza, saranno 

invitati a non dire nulla ai compagni. Chi non ha visto il film, potrebbe individuare 

alcune caratteristiche che lo aiuteranno a capire che la scena si svolge in Italia e che 

tutte le persone muovono le mani, con una spiccata gestualità. L’insegnante forma 

delle coppie che dovranno formulare ipotesi in base alle domande poste in 

precedenza. La verifica avverrà in plenum. 

 

Seconda fase  

a. In questa seconda fase, l’insegnante chiede agli studenti cosa hanno individuato 

nelle immagini. Guidandoli nella riflessione, chiede agli studenti se riconoscono nelle 

immagini degli stereotipi o un’immagine veritiera dell’Italia. Questa fase serve ad 

introdurli ancora di più nel tema e a capire quale immagine possiedono della cultura 

target. 

b. In seguito chiederà di trovare un titolo alle immagini e di confrontarsi con i 

compagni. Il confronto potrebbe svolgersi a gruppi di 3 persone. 

c. Dopo che gli studenti avranno individuato alcuni stereotipi tipici dell’Italia, 

l’insegnante gli chiederà di ricercare un’immagine del proprio Paese che possa essere 

riconosciuta all’estero. In caso la classe non dovesse essere fornita di computer, si 

potrebbe chiedere preventivamente agli studenti di portare l’immagine.  

La presentazione avverrà di fronte ai compagni e l’insegnante chiederà di spiegare se 

nella foto sono stati individuati degli stereotipi o no. 

 

Terza fase 

 

Dopo la visione del video e una breve discussione in plenum delle ipotesi fatte in 

precedenza, l’insegnante consegna agli studenti delle domande a risposta multipla a 

carattere interculturale.  

Discussione in plenum delle risposte e del perché sia state scelte dagli studenti. 

 



 

Attività 2 (30 mininuti) 

Prima parte  

L’insegnante consegna a due studenti due fogli bianchi. Su uno dovranno scrivere uno 

stereotipo del proprio Paese e sull’altro una cosa che secondo loro uno straniero 

dovrebbe conoscere. Il foglio viene piegato in modo da non leggere la frase, e passato 

al compagno alla propria sinistra. I risultati saranno letti in plenum. 

 

Seconda parte  

L’insegnante consegna agli studenti il foglio con gli spidergram. Individualmente 

dovranno completarli in base agli stereotipi che conoscono dell’Italia e del loro Paese 

d’origine. Negli schemi sono preventivamente stati segnati alcuni campi: cibo, maniera 
di parlare, relazioni interpersonali, carattere. 
 

In seguito avverrà un confronto a coppie guidato dalle seguenti domande: 

Quali stereotipi sono i più frequenti? In quale ambito il tuo Paese ha più stereotipi? E in 
Italia? È importante capire gli stereotipi per comprendere un’altra cultura? 
 

Attività 3 (30 minuti) 

L’insegnante forma piccoli gruppi di tre studenti. In seguito chiede se conoscano delle 

barzellette sugli italiani o sul loro Paese d’origine, ponendo un esempio: 

Es: Il paradiso è: un poliziotto inglese, un cuoco francese, un tecnico tedesco, un 
amante italiano, il tutto organizzato dagli svizzeri. 
L'inferno è: un cuoco inglese, un tecnico francese, un poliziotto tedesco, un amante 
svizzero, e l'organizzazione affidata agli italiani. 
 
In seguito dovranno spiegarla al resto della classe, oltre a specificare il peché della 

scleta e la parte che secondo loro è reale e quella che appartiene più alla sfera degli 

stereotipi. 

 

In caso non conoscessero delle barzellette e che la classe non disponga di un 

computer, potranno ricercarle a casa su preventiva richiesta dell’insegnante.  

 

Attività 4 (30 minuti + lettura variabile in base al numero di studenti) 

 

Attività di produzione scritta per verificare se le attività sono state efficaci nella 

riflessione interculturale. La lettura degli scritti può avvenire in plenum.  

 

TRASCRIZIONE: 

 

Luca (del grande fratello): We call it “Il Dolce Far Niente”. It’s the sweetness of doing 

nothing. We are masters of it. 

Julia Roberts: Dolce… 

Luca: Dolce far niente! 

Attore: Dolce far niente! 

Tutti: Dolce far niente! 



Barbiere: Non si parla così in italiano. Si parla coi gesti! Si può parlare tutte le lingue 

muovendo le mani! 

Luca: He’s right, he says…you can’t learn italian like this. You don’t speak the language 

with your mouth, your speak it with your hands…gesti. 

JR: Like this? (fa un gesto) 

Barbiere: Con i gesti! (allarga le braccia) 

Attore: I gesti! (fa un gesto con la mano) 

Tutti: con i gesti 

JR: (gesticolando, e parlando inglese con un forte accento italiano) Okay, is yelling! 

Barbiere: Con le braccia, gesticolare! 

Fuori dal negozio del barbiere, per strada, gesticolano tutti accompagnando vari insulti 

verbali. 

 

 

 

 

 

 


