Obiettivo specifico 2 – obiettivo nazionale 3 – lett. I)
Record – rete territoriale per l’emersione, il contrasto e la rilevazione delle
discriminazioni etnico-razziali

I pubblici esercizi

Livello A2
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Ambito comunicativo

I pubblici esercizi

Focus tematico

Discriminazioni nei locali notturni

Livello

A2

Prerequisiti

Lessico: i pubblici esercizi (discoteca, internet point,
ristorante, albergo, osteria, sala da biliardo, …)
Funzioni comunicative: descrivere le caratteristiche e
e le regole di un pubblico esercizio

Funzioni comunicative

Descrivere la funzione di un pubblico esercizio, spiegare
perché si frequenta un determinato luogo

Rinforzo/approfondimento
lessicale

I luoghi e le attività del tempo libero; le regole nei locali
pubblici

Rinforzo/approfondimento
strutture linguistiche

Il “ci” locativo

Materiali

Scheda fotocopiabile

Tempi

4 ore

Laboratorio di Comunicazione
Interculturale e Didattica
Università Ca’ Foscari di Venezia
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Prima della lettura
Attività 1a
Guardate le immagini e completate le frasi. Che luoghi sono? Perché le persone
ci vanno?

È _________________________________.
Le persone ci vanno per
___________________________________
___________________________________
___________________________________.

È _________________________________.
Le persone ci vanno per
___________________________________
___________________________________
___________________________________.

È ______________________________.
Le persone ci vanno per
________________________________
________________________________
________________________________.

Attività 1b

Confrontate le vostre risposte con la classe.
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Attività 1c
Che cosa hanno in comune questi luoghi? Scrivete 3 caratteristiche comuni a
tutti e tre i luoghi dell’attività 1a.
1. ______________________________________________________
2. ______________________________________________________
3. ______________________________________________________

Attività 1d
Confrontate le vostre risposte con la classe. Quali sono le due caratteristiche
più scelte?
CARATTERISTICA 1

CARATTERISTICA 2

Attività 2a

E nel tuo paese? Rispondi alle domande.
-

Ci sono questi luoghi?

-

Sono diversi da quelli in Italia?

sì, tutti

solo alcuni

no, nessuno
sì

no

- Se sì, quali differenze ci sono?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
- Ci sono altri luoghi pubblici per il tempo libero?

sì

no

- Se sì, quale?
_______________________________________________________________
- Cosa si fa in questo luogo?
_______________________________________________________________
Attività 2b

Confronta le tue risposte con la classe.
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Durante la lettura
Attività 1a
La frase “a pezzi” è il titolo di un articolo di giornale. Mettete in ordine le parole
e scrivete il titolo completo nel box.

Modena,

"Ecco l'audio

le file per stranieri"

razzismo in discoteca:

che dimostra

Attività 1b

Confronta le tue risposte con la classe.
Attività 2a

Leggi l’articolo di giornale
Abi è un ragazzo nero nato a Modena che vive a Londra. Una
sera va a ballare a Modena con gli amici e si trova davanti
due file d’ingresso: una per stranieri "indesiderati" e una per
tutti gli altri clienti del locale. Il ragazzo torna a casa e
denuncia l’accaduto su Facebook e poi in Questura.
C’è una registrazione audio che spiega la regola della "fila
per stranieri".
Ecco come funziona:
All’ingresso principale ci sono tre file: una delle tre file è per i
ragazzi nati dopo il 1998 e per gli stranieri, gente che il
locale non vuole fare entrare. Loro pagano 25 euro senza
alcuna consumazione. Se uno straniero è una persona
perbene può entrare con gli amici a prezzi normali".
Tratto e adattato da repubblica.it:
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2017/01/23/news/modena_file_per
_stranieri_in_discoteca_ecco_l_audio_che_dimostra_la_discriminazione_156697314/
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Attività 2b
Leggete le frasi e scrivete se sono vere (V) o false (F). Quando sono false
scrivete l’informazione corretta.
1. Abi è un ragazzo italiano di origine straniera.

V

F

_________________________________________________________
2. Abi si comporta male davanti alla discoteca e non lo fanno entrare.
V

F

_________________________________________________________
3. Abi denuncia l’accaduto solo su Facebook.

V

F

V

F

V

F

_________________________________________________________
4. La discoteca ha una fila diversa per gli stranieri.
_________________________________________________________
5. Gli stranieri “indesiderati” pagano di più e non hanno la bevanda
inclusa.
_________________________________________________________
Attività 2c
Confrontate le vostre risposte con la classe.

Attività 3a
Spiegate il significato di queste parole. Potete usare internet del vostro
cellulare.
Persona “indesiderata” = ________________________________________.
Persona “perbene” = ___________________________________________ .
Quando una persona è “indesiderata” e quando è “perbene”? Che cosa fa?
Come si comporta?
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Attività 2b
Confrontate le vostre risposte con la classe.

Dopo la lettura

Attività 1a
Mettetevi nei panni di Abi. Cosa avreste fatto al suo posto?
Scrivete la vostra proposta:
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ .

Attività 1b
Confrontate le vostre risposte con la classe.

Attività 2a
Leggete la frase, vi ricordate quando in italiano si usa il pronome ci?

Mi piacciono le discoteche. Ci vado spesso!

Il “ci” si usa per _____________________________________________ .

Attività 2b
Confrontate la vostra risposta con la classe.
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Attività 3a
Leggete le frasi e scrivete a cosa si riferisce il pronome ci.
o Mi piace il mare. Ci vado spesso.
Ci = ___________
o In quella discoteca sono scortesi. Non ci andremo più.
Ci = ___________
o È un ristorante molto economico. Ci torneremo di nuovo.
Ci = ___________
o Luca è stanco, non ha voglia di andare alla sala biliardo. Ci andrà la
prossima settimana.
Ci = ___________
Attività 3b
Confrontate le risposte con la classe.
Attività 4
Leggi la regola.
La particella “ci” può essere un avverbio di ➔ luogo.
Quando si intende nel significato di ‘qui, in questo luogo; lì, in quel luogo’.
Esempio:
Finalmente ci siamo!
Conosco bene il posto perché ci vado spesso
Attività 5
Secondo voi, quali sono le principali regole di comportamento da tenere in un
locale pubblico? Scrivetene almeno 3.

Prima regola:

Seconda regola:

Terza regola:
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Attività 3b
Confrontate le vostre proposte con la classe e scrivete il decalogo (10 regole)
del comportamento in un luogo pubblico.
RICORDA CHE…

RICORDA:
il d. lgs. n. 286, del 25.07.1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero) stabilisce che compie un atto di
discriminazione “chiunque imponga condizioni più svantaggiose
o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno
straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di
appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o
nazionalità”.
RICORDA CHE DEVI:
segnalare tutte le forme di selezione, fondate su criteri quali
sesso, razza, credo politico o religioso, condizioni personali e
sociali, nel rispetto proprio del principio di eguaglianza a cui si
ispira l’ordinamento italiano.
CHIAMA:
tel 041.2919380 dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 15.00
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