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Gli stereotipi sugli italiani – parte 1 
 

1. Prima della lettura. 

Pensa a 3 stereotipi che hai sull’Italia e sugli italiani. 

Poi parlane con un compagno. I vostri stereotipi sono 

uguali? 

 
1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

 

 

2. Ora leggi questo articolo e metti il titolo ai 

paragrafi. Attenzione: c’è un titolo in più! 

 
a. Gli italiani non sanno guidare   b. Gli italiani sono rumorosi  

c. Gli italiani sono sportivi   d. Gli italiani sono sempre alla moda 

e. Gli italiani gesticolano un sacco  f. In Italia fa sempre caldo 

g. Gli italiani sono amichevoli    h. Tutti amano il caffè… e non solo! 

i. Gli italiani sono fragili di salute   l. Gli uomini sono molto curati   

m. Una persona… intoccabile! 

 
Per ogni cultura e ogni popolo (o quasi) si possono trovare numerosi stereotipi, e noi 
italiani non siamo da meno. Ecco alcuni stereotipi sia positivi che negativi diffusi 
all’estero. 

1) __________________________________________________________________________ 

Questo è uno degli stereotipi italiani più diffusi. Gli stranieri pensano che gli italiani si 
vestano sempre con stile, anche per fare le più semplici commissioni. In altri Paesi, 
infatti, non è importante che una ragazza sia truccata e vestita in modo carino anche 
solo per fare la spesa o andare a lezione in università. Alcune persone credono che 
questa nostra attenzione per l’estetica “di tutti i giorni” sia eccessiva, altre invece la 
vedono come un segno di eleganza. Insomma, ognuno ha i suoi gusti! 

2) __________________________________________________________________________ 

Non c’è certezza più grande. Tutto il mondo conosce il nostro amore per la cucina 
italiana e i suoi “must”, ma spesso tutto questo non è compreso. Per esempio per molti 
stranieri è impensabile bere un semplice “espresso” in un solo sorso e stando in piedi! E 
cosa dire del fatto che potremmo mangiare pasta e pizza tutti i giorni? Probabilmente le  
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persone non comprendono il nostro amore per i piatti semplici solo perché nessuno ha 
mai assaggiato questi piatti cucinati come si deve. 

3) __________________________________________________________________________ 

Tutti sanno che i gesti sono parte integrante della lingua italiana, tanto che a volte 
potremmo comunicare anche senza parlare. E per questo tutti ci riconoscono, sempre! 
Anche se noi proviamo a mimetizzarci. 

4) __________________________________________________________________________ 

Secondo molti stranieri non sono solo le donne ad essere attente all’aspetto fisico, 
anche gli uomini passano parecchio tempo davanti allo specchio perché il loro look sia 
impeccabile. 

5) __________________________________________________________________________ 

Una citazione abbastanza diffusa afferma che “a Milano i semafori sono indicazioni. A 
Roma suggerimenti. A Napoli decorazioni natalizie.” Forse un fondo di verità c’è, come 
in tutti gli stereotipi, e per gli stranieri spesso il nostro comportamento al volante è 
veramente stupefacente. 

6) __________________________________________________________________________ 

Molti stranieri pensano che gli italiani abbiano delle vere e proprie fissazioni: per 
esempio, credono che gli italiani non escano mai di casa con i capelli bagnati, per paura 
di prendere freddo. Potremmo dire che l’aria fredda è un vero e proprio pericolo per 
noi: nessuno vuole prendersi un “colpo d’aria” e rischiare un torcicollo, un raffreddore o 
un’indigestione per non essersi coperto abbastanza.  

7) __________________________________________________________________________ 

Forse lo pensano gli stranieri del nord Europa perché vengono in estate in vacanza: 
quando un italiano va all’estero (soprattutto in inverno) gli dicono spesso: “Immagino 
che dove vivi non faccia così freddo!” oppure “Sei italiano? Che bello! Mi piacerebbe 
vivere in Italia, so che c’è sempre il sole…”. Ma provate a dirlo agli abitanti del nord 
Italia che vivono vicino alle Alpi! 

8) __________________________________________________________________________ 

Gli italiani dicono che “La mamma è sempre la mamma”. La figura del “mammone” è 
quella di un uomo che vive ancora con la madre in età adulta, oppure che cerca in 
continuazione la sua approvazione e il suo affetto. Ci sono giudizi positivi e negativi su 
questo atteggiamento e questa considerazione nei confronti delle nostre madri, ma 
forse un po’ di verità c’è anche qui. 
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9) __________________________________________________________________________ 

Spesso dicono che gli italiani parlano con un tono di voce alto e sembra che litighino 
anche quando parlano semplicemente per strada. Sarà colpa della nostra 
passionalità? Chi lo sa. Sicuramente noi ci sentiamo più vivi così. 

10) _________________________________________________________________________ 

Un altro stereotipo positivo è quello dell’accoglienza e del calore che gli italiani sanno 
trasmettere anche a uno sconosciuto. Che sia per una gentilezza fatta da un amico o per 
la cordialità mostrata ai visitatori nei paesini turistici, spesso gli stranieri hanno questa 
idea quando parlano di noi. 

E tu, sei d’accordo? 

 Liberamente tratto e adattato da: https://www.scambieuropei.info/stereotipi-italiani/

 

3. Dopo la lettura. Nel testo hai trovato i tuoi stereotipi? Con quali sei d’accordo e 

con quali no? Parlatene tra compagni in piccoli gruppi. 

 

4. In gruppo. Discutete tra di voi e date un punteggio a ogni stereotipo: 

0 = non siamo d'accordo 

1 = siamo abbastanza d'accordo 

2 = siamo completamente d'accordo 

 

STEREOTIPO PUNTEGGIO 

Gli italiani non sanno guidare   

Gli italiani sono rumorosi   

Gli italiani sono sempre alla moda  

Gli italiani gesticolano un sacco  

In Italia fa sempre caldo  

Gli italiani sono amichevoli   

Tutti amano il caffè… e non solo!  

Gli italiani sono fragili di salute   

Gli uomini sono molto curati   

La mamma è intoccabile!  

 

5. Tutti insieme. Sommate il punteggio ottenuto da ogni stereotipo in ciascun 

gruppo e scrivere alla lavagna la classifica generale. 
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Soluzioni e istruzioni per l’insegnante 

 

Si propone un percorso formato da due attività per il riconoscimento e l’uso del modo 

indicativo e del modo congiuntivo. In questa prima parte trovate un'attività di 

comprensione di un testo scritto utile per introdurre il tema degli stereotipi sugli 

italiani, per elicitare il lessico relativo e per fornire spunti per la produzione orale. 

 

Nella seconda parte, sempre disponibile su questo sito, trovate un percorso induttivo 

per scoprire alcune regole grammaticali che guidano la scelta tra indicativo e 

congiuntivo e un esercizio di reimpiego delle stesse. 

 

Esercizio 1. 

Risposte aperte. 

 

Esercizio 2. 

1 d ; 2 h ; 3 e ; 4 l ; 5 a ; 6 i ; 7 f ; 8 m ; 9 b ; 10 g  

Intruso: c – gli italiani sono sportivi 

 

 

Esercizio 3. 

Risposte aperte. 

 

Esercizio 4. 

Risposte aperte. 

 

Esercizio 5. 

Risposte aperte. 

 

 


