
scheda operatore
Attività grigia

Aspetti culturali/Tutti i minori

Target:Tutti i minori presenti nella struttura
Obiettivo: conoscenza e condivisione di usanze e costumi dei paesi di provenienza dei minori
Facilitatore: Operatore e Mediatore Culturale
Durata: 45 min
Materiali: cartellone punteggi, pennarelli, matite

1. CERCHIO DI RISCALDAMENTO

Ogni minore prende il suo badge. Ci si dispone in cerchio (di cui fanno parte anche gli operatori coinvolti) e si saluta in due o
più lingue e tutti i partecipanti ripetono.
In alternativa: il conduttore fa movimenti di allungamento e scioglimento muscolare e nomina le parti del corpo e le direzioni
dove si muove (avanti dietro, destra, sinistra), tutti ripetono gesti e parole. 

2. PRESENTAZIONE - SPIEGAZIONE ATTIVITÀ 

Si condivide con i minori: 
- chi sono gli operatori coinvolti e quale sarà il loro ruolo nell’attività;
- qual è lo scopo dell’ attività e in cosa consiste (ad esempio: “oggi potrete presentare agli altri il vostro paese e la vostra cultura e

capire qualcosa su paesi e culture diverse dalla vostra”);
- quali sono le “regole del gioco” (come si partecipa, come si interviene, come funziona il gruppo di lavoro, qual è lo spazio 

ed i materiali utilizzabili, quali sono i tempi previsti).
Tali regole possono essere scritte in maniera semplice su un cartellone (in italiano e in altre lingue) possibilmente associate 
ad un riferimento grafico (disegno e/o simbolo).

3. ATTIVITÀ/ LABORATORIO 

Lavoro su usi e costumi dei paesi di provenienza:

a) si divide il gruppo in squadre che dovranno fare vari giochi, ogni gioco da un punteggio.
b) I giochi sono spiegati all’inizio (poi gli operatori aiutano le squadre di volta in volta). Le squadre hanno 5 minuti per ogni

prova: 
- scegliere e alla fine cantare una canzone preferita; 
- disegnare 3 tipi di case/abitazioni diverse; 
- fare un ballo tipico del proprio paese; 
- descrivere gli ingredienti di 1 piatto tipico; 
- disegnare 4 bandiere; 
- salutare in 4 lingue diverse.

c) finito il tempo le squadre devono presentare i propri risultati. La giuria darà punteggio per ogni prova. IMPORTANTE!
Mettere a confronto le diverse culture (anche quella italiana)  in base ad alcuni aspetti emersi durante l’attività (ad esempio
rispetto al cibo, a modi di dire o saluti, ai tipi di case, al modo di giocare).

4. CONDIVISIONE DEI RISULTATI

Rispondere in maniera chiara e comprensibile qualora emergano domande e condividere con loro la ricchezza di ogni cultura
senza preferenze.

5. CERCHIO DI CHIUSURA

Saluti, comunicazione prossimo appuntamento e applauso finale (riconsegna badge).


