
 
 

Gioco sugli stereotipi e i pregiudizi - Attività per ragazze 

Siete stati scelti per iniziare una nuova vita su Marte. L’astronave che vi porterà sul 
Pianeta Rosso può però portare al massimo altre cinque persone oltre a voi. Voi 
che siete il consiglio scientifico giudicante dovrete scegliere chi fra queste persone 
potrà venire con voi. 


Persone candidate:


- un medico

- una criminale

- un poliziotto 

- un pensionato

- una cuoca

- una disoccupata

- un animalista radicale 

- un religioso 

- un’attrice 

- un imprenditore


Dopo aver deciso singolarmente, confrontatevi e arrivate a cinque nomi scelti di 
comune accordo. Solo al termine di quest’operazione, leggete il profilo che corri-
sponde a ciascuno di essi. (La scheda del profilo si trova nella pagina seguente.) 

 
Dopo aver fatto questa operazione, confrontatevi sui risultati e provate a dare ra-
gione, argomentando, delle scelte che avete compiuto.  



Schede - personaggi 


- Medico; è un uomo egoista e attaccato al denaro, che, nonostante sia stato un ottimo 
chirurgo, è stato radiato dall’albo per aver venduto illegalmente delle medicine ad 
un’organizzazione criminale.


- Criminale; è una brillante scienziata, di recente uscita di prigione. Era stata incarcerata 
per aver dato vita ad una campagna in favore dell’istruzione femminile nel suo paese 
d’origine, dove alle donne è negato il diritto all’istruzione. 


- Poliziotto; commissario presso l’ufficio centrale di polizia della sua città, è in realtà un 
uomo violento che esercita il suo potere con le dinamiche del terrore, pensando di pre-
venire così il crimine.


- Pensionato; uomo di sessant’anni ex campione olimpico di maratona ed esperto di so-
pravvivenza in condizioni estreme. 


- Cuoca; signora di ottant’anni che ha lavorato come cuoca per tutta la vita. Ora soffre di 
diabete, necessita di farmaci e assistenza quotidiana. 


- Disoccupata; specializzanda in medicina d’urgenza. Al momento è senza lavoro perché 
è da poco rientrata da una missione volontaria con un’organizzazione di medici presso 
un luogo di guerra. 


- Animalista radicale; giovane donna di 25 anni amante di ogni specie animale, lotta da 
sempre in modo pacifico perché vengano rispettati i diritti degli animali. La sua radicali-
tà sta solo nella profondità delle sue convinzioni. 


- Religioso; uomo forte e autoritario, è a capo di una delle più grandi organizzazioni fon-
damentaliste del nord Europa. 


- Attrice; è un’insegnante che nel suo tempo libero frequenta corsi di teatro e si dedica al 
volontariato, organizzando spettacoli gratuiti per bambine in contesti di povertà.


- Imprenditore; proprietario di una catena di ristoranti, è stato condannato per aver rici-
clato denaro sporco per la mafia. 


