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Stereotipi culturali 
Introduzione: Stereotipi 
 

Completate la seguente tabella: Quali sono gli stereotipi che esistono nelle persone del vostro 
paese e del paese del vostro partner? Siete d’accordo o no? Discutetene insieme. 

 

 Esempio: USA il tuo paese il paese del tuo 
partner 

Cibo/bevande Burger, pizza, fast 
food; soda, coca 
cola 

  

Preferenze/Avversioni Ama cibo fritto; 
non ama studiare 
le lingue 

  

Sport 

 

Calcio; baseball; 
basketball 

  

Comportamento 

 

Rumoroso/-a; 
molto educato/-a, 
aperto/-a, 
confidente; 
positivo/-a 

  

 

Esercizio 1: Conoscete la barzelletta?  
 

Completate la seconda parte della barzelletta: 

“In paradiso ci sono un poliziotto inglese, un cuoco francese, un tecnico tedesco, un amante 
italiano: il tutto organizzato dagli svizzeri. 

All'inferno ci sono un     , un cuoco inglese, un    , un 
amante   :      .” 
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Esercizio 2: Turisti italiani 
 

I turisti italiani hanno la reputazione di essere subito riconosciuti quando sono in viaggio 

• Secondo voi ci sono comportamenti e modi di viaggiare diversi da nazionalità a 
nazionalità? 

• Come si veste la gente del vostro paese quando va in viaggio? Ci sono differenze con 
altri paesi? 

 

Esercizio addizionale 1: Video “Accenti e stereotipi italiani” 
 

Guardate il video: ognuno di voi deve scrivere un riassunto che descrive gli stereotipi delle 
diverse regioni e i diversi accenti italiani. La prossima volta quando vi incontrate online 
descrivete al vostro partner che cosa avete scritto.  

Raccontate al vostro partner quali sono gli accenti e gli stereotipi del vostro paese. 

Esercizio addizionale 2: Video “Accenti e stereotipi dei vostri paesi” 
Cercate un video simile a quello che avete visto sugli accenti e/o sugli stereotipi del vostro paese 
e mandate il link al vostro partner.  

La prossima volta che vi incontrate online dovete raccontare al vostro partner che cosa avete 
visto.  

Che cosa avete imparato? Che cosa vi ha stupiti/-e? Ci sono tante differenze tra il vostro paese e 
il paese del vostro partner? 

 

Fonti 
 

Link 1  https://www.pensieriparole.it/aforismi/paradiso-e-inferno/frase-59667 

Video 1  https://www.youtube.com/watch?v=G6AYGaJVieQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G6AYGaJVieQ
https://www.pensieriparole.it/aforismi/paradiso-e-inferno/frase-59667
https://www.youtube.com/watch?v=G6AYGaJVieQ
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