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  DISCRIMINAZIONE E TOLLERANZA  workshop – 60  

 

 

OBIETTIVI DEL WORKSHOP 

Il workshop introduce i partecipanti ai termini principali riferiti alla discriminazione e alla 

tolleranza. Ha lo scopo di rilevare come la discriminazione emerga in forme differenti e di 

mettere nelle condizioni di riconoscere la discriminazione in contesti sociali; inoltre ha lo 

scopo di sviluppare una diversa prospettiva sul tema (guardare attraverso gli occhi delle 

vittime).  

 

RISULTATI 

I partecipanti possono spiegare i termini come discriminazione, stereotipi, pregiudizio e 

tolleranza.  

  

I partecipanti diventano più consapevoli dell’emergenza del fenomeno nelle nostre 

società. Essi saranno in grado di notare i comportamenti intorno a loro e allo stesso tempo 

svilupperanno empatia e contrasteranno i trattamenti iniqui degli altri.  

1.      INTRODUZIONE (2 minuti) 

All’inizio cercheremo di rispondere ad alcune domande sulla discriminazione e sulla 

tolleranza. Lavorerete in gruppi. Un rappresentante di ogni gruppo presenterà il lavoro e 

poi lo analizzeremo insieme. Successivamente, faremo degli esercizi sulla tolleranza. 

Inoltre, discuteremo di pregiudizi e stereotipi che spesso feriscono. Lavorerete in gruppo e 

individualmente. Infine guarderemo un film "Where is the love?" (“Dov’è l’amore?”) che si 

occupa di persone diverse che non sono tollerata a causa di ragioni diverse (come la 

povertà, la religione, la sessualità o lo scopo nella vita). 

Al termine discuteremo sul tema tolleranza, a partire dalle considerazioni emerse durante 

la visione del film.  

2.      BRAINSTORMING SULLA DEFINIZIONE DI DISCRIMINAZIONE E TOLLERANZA  

         (7 minui - 9 minuti) 

 Gli studenti si esprimono in lavori di gruppo e scrivono le loro idea su cosa siano la 

discriminazione e la tolleranza.  

 

3.      ESERCIZI SULLA TOLLERANZA (6 minuti - 15 minuti) 
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Il conduttore attacca sulla lavagna dei bigliettini con parole differenti:  

PAURA, ACCETTAZIONE, OSTILITA’. OGGETTIVITA’, RISPETTO, UGUAGLIANZA, DERISIONE, 

INVIDIA, DISPRESSO, COMPRENSIONE, SOPPORTAZIONE, IRONIA, RICONOSCIMENTO, 

STIMA, ARROGANZA, IGNORANZA, DEFERENZA) 

Gli studenti si avvicinano alla lavagna e si portano via i fogliettini con le parole con non 

sono collegate alla tolleranza. Al termine il conduttore legge ad alta voce le parole che 

restano e chiede agli studenti se sono d’accordo.  

4.      SPIEGARE IL CONCETTO DI TOLLERANZA E DISCRIMINAZIONE  

          (12 minuti - 27 minuti) 

La presentazione è disponibile al link  

https://docs.google.com/presentation/d/1zn1Clr0f4ahPywpJmyR1k2ORNTHj7Ki7ab6oW7

Msj90/edit?usp=sharing  

Durante la presentazione, quando si presenta il termine stereotipo, possiamo chiedere agli 

studenti se possono fornire degli esempi di stereotipi (le bionde sono stupide, le persone 

con i capelli rossi sono cattive e disoneste, i tedeschi sono pedanti e scrupolosi)  

  

Dopo che gli studenti hanno dato gli esempi, poniamo alcune domande: abbiamo scelto di 

nascere tedeschi, biondi, ebrei o con i capelli rossi? Abbiamo la capacità di influenzare 

determinate cose, come il luogo in cui siamo nati, la famiglia in cui siamo nati, il colore 

della nostra pelle? 

L’idea è di mostrare agli studenti che ci sono cose che non possiamo cambiare di noi 

stesse e che ciò che conta è la nostra personalità. Perciò, noi dovremmo tollerare gli altri 

così come gli altri tollerano noi, nonostante siamo diversi gli uni dagli altri. Ognuno ha gli 

stessi diritti di vivere in pace.  

5.     DOMANDE PER INTRODURE LA VISIONE DEL FILM  

         (2 minuti - 29 minuti) 

Gli studenti possono alzare le mani:  

è una cosa buona che le persone siano diverse le une dalle altre? Es. sì, perché il mondo è 

più interessante, possiamo imparare cose nuove dagli atlri).  

Quali sono le differenze fra le persone? (età, sesso, luogo di nascita, aspetto, interessi, 

ecc.)  

6.      VISIONE DEL FILM (9 minuti- 38 minuti) 

Where is the love? (Dov’è l’amore) 

https://www.youtube.com/watch?v=63EP7peFsKc  

7.      DISCUSSIONE SUL FILM (10 minuti - 48 minuti) 
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Domande per la discussione con le risposte 

  

1.   Quali persone non sono tollerate nel film?  Una persona povera, una 

persona religiosa, una persona che ama studiare, omosessuali.  

2.    Perché sono bullizzati? E come? Quali sono le ragioni per cui gli altri non li 

tollerano? Perché gli altri non li comprendono, perché hanno paura di ciò 

che è nuovo, perché non li conoscono, perché sono di visioni ristrette, 

perché provengono da un gruppo sociale molto chiuso. 

3.    Come si sentono queste persone (le vittime)? Terrorizzati, intimiditi, 

timidi, pieni di paure, alienati, esclusi, derisi. 

4.    Cosa non vedono le altre persone in loro? Come si vedono i personaggi del 

film? La prima persona ha passione ed interessi, la ragazza pensa che la 

conoscenza sia potente e possa condurre ad un futuro migliore, le ragazze 

vogliono solo amare come tutti quanti, l’ultima ragazza soffre per la 

morte del padre e trova conforto nella religione. 

5.    Come ti senti rispetto a loro?  Le risposte sono degli studenti: dispiaciuto 

per loro, impietosito, arrabbiato. 

6.   Come sono trattate le vittime? Pensi che se lo meritino? Bullizzati, derisi, 

battuti, evitati dagli altri, appellati.  

7.   Sei d’accordo con le opinioni delle persone alla fine del film secondo cui c’è 

poca tolleranza nel mondo? Perché sì / Perché no?  

8.  Quali esempi di intolleranza puo fare? Basandoti sul film e sulla tua 

esperienza.  

9.   Quali tratti comuni a tutte le persone sono menzionati nel film? Tutti noi 

abbiamo le ossa, i reni, siamo tutti umani, tutti sperimentiamo gli stessi 

sentimenti: tristezza, felicità, fame.  

8.     LAVORO DI GRUPPO (6 minuti - 54 minuti) 

       Come possiamo diventare più tolleranti? Ci sono 4 gruppi (in base al numero degli 

studenti potrebbero essere anche di più). Ogni gruppo pensa alle risposte da dare 

alle domande. Possibile risposte:   

       Le persone dovrebbero provare a capire le situazioni degli altri (guardare le cose da 

una diversa prospettiva, senza giungere a conclusioni affrettate), a essere più 

empatiche, a chiedere la spiegazione di certi comportamenti; gli adulti dovrebbero 

dare l’esempio; le persone dovrebbero discutere delle situazioni incontrate nella vita 

reale, non dovrebbero scherzare su cose che possono perpetuare gli stereotipi, 

dovrebbero imparare a conoscere gli altri paesi, le altre culture, dovrebbero viaggiare, 

impegnarsi in diverse attività con diverse persone, trattare gli altri così come vogliono 

essere trattati dagli altri.  

Gli studenti prendono tempo per preparare le loro risposte; noi possiamo chiedere loro 

di pensare a situazioni del film o anche a situazioni accadute nella loro scuola e a come 

le cose potrebbero essere cambiate.  

9.      ANALISI - (5 minuti - 59 minuti) 
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Gli studenti presentano le loro risposte, il conduttore del workshop aggiunge possibili 

opzioni che possono essere ugualmente valide.  

 

10.     CONCLUSIONE (1 minuto - 60 minuti)  

Il conduttore ribadisce che la discriminazione ha diverse cause. Inizia con i pregiudizi e con 

gli stereotipi e può terminare con effetti drastici. Noi dovremmo notare che siamo parte 

di una società in cui ognuno è differente e che il mondo e le relazioni sono quello che noi 

vogliamo che siano. Non dovremmo mai dimenticare che ogni persona ha gli stessi diritti e 

che ognuno di noi vuole essere trattato bene, così come ognuno di noi tratta bene gli altri.  

 

 


