Progetto Osservatorio Regionale Antidiscriminazioni
Attività per le scuole – ACLI Treviso
Titolo attività: LA TERRA STA MORENDO
Target beneficiari: 11 – 18 anni
N. beneficiari che è possibile coinvolgere: massimo 30 persone
Durata: 45 minuti
Strumenti e materiali necessari: lista di personaggi con descrizioni date dagli operatori, lavagna
o cartellone
Obiettivi/finalità:
Verificare se la propria capacità di analisi di determinate situazioni sulla base di informazioni
limitate sia caratterizzata dall’applicazione di stereotipi o pregiudizi.

Compiere delle scelte attraverso il confronto all’interno del gruppo.
Descrizione dettagliata della/delle attività con indicazione dei tempi di realizzazione per ciascuna:
Gli studenti vengono divisi in almeno due gruppi. A tutti i gruppi viene sottoposto il caso di seguito
(10 minuti):
“La terra sta morendo. Unica possibilità di salvezza, una navicella spaziale con sette posti che sta
per partire per un altro pianeta. Intorno alla navicella vi sono undici persone che aspirano a
partire. Voi vi trovate nella posizione di dover scegliere le sette persone che partiranno e
costituiranno il primo nucleo di una nuova civiltà. Di loro sappiamo pochissimo, quasi niente, e
tuttavia su queste basi dovete scegliere anche rapidamente, altrimenti nessuno rimarrà in vita.
Per ogni candidato alla partenza dovete decidere se parte o meno, e dovete giustificare in poche
parole la vostra decisione. I candidati e le informazioni che abbiamo a disposizione sono le
seguenti:
● MILITANTE NERO
● POLIZIOTTO CON FUCILE
● ATLETA
● ARCHITETTO
● CUOCA
● FALEGNAME CIECO
● DOTTORESSA
● PROSTITUTA
● RAGAZZA DI 16 ANNI INCINTA
● MUSICISTA GAY
● SACERDOTE.”
Dopo aver stilato la lista dei partenti per ciascun gruppo, vengono raccolti i risultati in plenaria per
ottenere una lista finale di sette personaggi. Gli studenti dovranno cercare la mediazione tra i
gruppi, che dovranno motivare le proprie scelte, con la possibilità del voto democratico eventuali
pareri discordanti. (20 minuti)
Al termine un operatore darà delle informazioni aggiuntive sui personaggi. Segue una discussione
in plenaria nella quale verrà chiesto agli studenti di individuare quali stereotipi sono stati applicati.
(15 minuti)

● MILITANTE NERO: è un pacifista, esperto di non violenza e gestione creativa dei conflitti
●POLIZIOTTO CON FUCILE: è un poliziotto radiato dalla Polizia perché per vendetta ha
ammazzato un’intera famiglia.
● ATLETA: è una donna di settant’anni che ha vinto le olimpiadi a Roma nel1960
● ARCHITETTO: mangia solo rape rosse, pianta che non sembra allignare nel nuovo pianeta
● CUOCA: ha lavorato unicamente nel carcere di Sing Sing e ha imparato a cucinare solo quel
tipo di pietanze
● FALEGNAME CIECO: riesce a costruire solamente panchine in legno e con un determinato tipo
di pino fruibile sono in Trentino
● DOTTORESSA: è una laureata in legge dirigente della pubblica amministrazione
● PROSTITUTA: è un’ottima cuoca giovane allegra e gode di ottima salute
● RAGAZZA DI 16 ANNI INCINTA: ha l’aids
● MUSICISTA GAY: oltre ad essere un ottimo musicista sa costruire molti strumenti artigianalmente
● SACERDOTE: è un laureato in psicologia ed è stato in molte missioni a gestire emergenze

