
 1 

MANGIA PREGA AMA – L’ITALIA NEL CINEMA STRANIERO 

 

Livello: B2 
 
Attività 1  
Prima fase  

Guarda le due immagini riportate qui sotto. Di quale nazionalità sono le persone che 
appaiono nelle immagini? Dove si trovano? Di che cosa stanno parlando? Prova a 
giustificare le tue risposte e confrontati con un compagno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Seconda fase 

a. In base alla vostra conoscenza dell’Italia, pensate che da questi immagini emergano 
degli stereotipi o un’immagine reale degli italiani e dell’Italia? 
b. Prova a cercare un titolo per le due immagini. Confrontati con i compagni.  
c. E se fosse il tuo Paese? Insieme a due compagni prova a pensare a un’immagine del 
tuo Paese che possa essere riconosciuta all’estero. Potete cercare delle immagini su 
internet e descriverle al resto della classe. 
Secondo te, nell’immagine che hai scelto, sono presenti degli stereotipi oppure no? 
Terza fase 
Adesso guarda tutto il video http://www.youtube.com/watch?v=N7uG6J5fp3Y e 
rispondi alle seguenti domande: 
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Il dolce far niente è: 
a. Un modo di rilassarsi tipico degli italiani a causa del caldo e del cibo pesante. 
b. Il godersi la vita senza fare niente.  
c. è uno stato di ozio soggettivo, la durata e la modalità dipende dalla persona. 
 
2) La gestualità è importante  
a. Per la comunicazione tra italiani. 
b. Possiede dei significati comunicativi precisi. 
c. È un elemento superfluo della comunicazione. 
 
3) È vero che... 
a. Gli italiani gesticolano troppo. 
b. La gestualità è un segno di riconoscimento degli italiani. 
c. Senza gesti gli italiani non sanno parlare. 
 
4) In Italia... 
a. I barbieri sono tutti in stile antico. 
b. I barbieri sono in stile moderno. 
c. Esistono parrucchieri unisex. 
 
5) Pensi che avere il tempo per “il dolce far niente” sia: 
a. Una perdita di tempo. 
b. Un modo come un altro per rilassarsi. 
c. Una cattiva abitudine. 
 
Attività 2 
 
Prima parte  

L’insegnante ti darà due fogli. Sul primo scrivi uno stereotipo sul tuo Paese, mentre sul 
secondo devi scrivere una caratteristica del tuo Paese che secondo te uno straniero 
dovrebbe conoscere. Piega la parte del foglio dove hai scritto la parola passalo al 
compagno alla tua sinistra, poi spiega il perché delle tue scelte.  
 
Seconda parte  

Dopo aver rivisto il video http://www.youtube.com/watch?v=N7uG6J5fp3Y prova a 
completare i seguenti schemi. In base ad alcune tematiche prova a pensare a degli 
stereotipi che caratterizzano il tuo Paese e l’Italia.  
 
 
 
 
 
 



 3 

 
Confrontati con un compagno e prova a ricercare il perché degli stereotipi che hai 
scritto. Create uno schema nuovo mettendo insieme il risultato di quello che avete 
scritto e confrontatevi con altri due compagni.  

• 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 
 
Formate dei piccoli gruppi di massimo 3 persone. Provate, con l’aiuto di internet se 
necessario, a trovare delle barzellette che definiscano gli italiani e, nel caso esistessero, 
il tuo Paese d’origine.  
 
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. 

 
Alla fine scegliete una barzelletta e presentatela al resto della classe. 
Dovete spiegare ai vostri compagni:  

• Perché l’avete scelta. 

• La parte che secondo voi è reale e quella che appartiene più alla sfera degli 
stereotipi. 

 
 
Attività 4 
 
Sei uno studente italiano che passa un periodo di studio/lavoro nella tua nazione. Scrivi 
un’email a un tuo amico in Italia: descrivi alcuni stereotipi/comportamenti stereotipati 
che ti aspettavi di trovare nella nazione ospitante e nei suoi abitanti, e poi descrivi 
come effettivamente è questa nazione e come sono i suoi abitanti. 
Puoi scegliere se confermare o sfatare questi stereotipi. 
 
 
 
 

 
   Italia 

Paese 
d’origine 


