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Limoni, Lime e Arance  
 

Scopo dell’attività:  

introdurre il tema delle differenze individuali. 

 

Materiali:  

limoni, arance e lime (almeno 5 per tipo).  

Attenzione: se i partecipanti sono meno di 15 togliere una tipologia di frutto. 

 

Obiettivo educativo:  

i partecipanti raggiungono una più profonda comprensione delle diversità, di cosa significa somiglianze e 

differenze. 
 

Istruzioni: 

∗ Chiedere ai partecipanti di prendere ciascuno un frutto 

∗ Incoraggiare i partecipanti ad osservare attentamente il frutto scelto, esaminando i suoi segni 

distintivi, sentire la scorza e osservare la forma. 

∗ Suggerire ai partecipanti di personalizzare il proprio frutto dandogli un nome. 

∗ Lasciare 5 minuti di tempo per eseguire queste istruzioni poi ritirare i frutti e nasconderli 

nuovamente in una borsa. Scrollare la borsa per qualche minuto in modo da mischiare i frutti. 

∗ Spargere i frutti sul pavimento. 

∗ Chiedere a tutti di individuare e raccogliere nel mucchio il proprio frutto. 

Se c’è una discussione rispetto alla proprietà di un frutto, cercare di aggiudicarlo chiedendo ai 

contendenti di osservarlo attentamente insieme a quelli rimasti senza padrone. Se non si riesce 

ancora ad aggiudicarlo porlo da un lato come non identificato. In generale le persone 

dovrebbero essere in grado facilmente individuare il proprio frutto.  
 

Momento di debriefing: 

Una volta che tutti i partecipanti hanno ritrovato il proprio frutto, ritornare in cerchio.  

Domande per stimolare la riflessione: 

∗ Sei sicuro di aver individuato proprio il frutto giusto?  

∗ Come puoi dirlo?  

∗ È stato difficile? 

L’insegnate ha il compito di incoraggiare i partecipanti a ricercare le somiglianze e le differenze rispetto 

alla realtà.   
 

Esame degli stereotipi:  

I limoni e gli aranci sono effettivamente tutti dello stesso colore? Hanno tutti la stessa forma? E’ stato 

più facile identificare un arancio da un limone ma quanto è stato difficile distinguere un arancio da un 

altro arancio? 

L’insegnante, a questo punto, può aprire un dibattito chiedendo ai partecipanti come si relazionano al 

tema della diversità. In alcuni casi è più semplice distinguere una persona da un’altra, a volte, invece, è 

difficile distinguere le persone dello stesso gruppo. L’insegnante chiederà ai partecipanti anche di 

riflettere sugli stereotipi che esistono fra le persone di differenti culture, razze e genere. 

Successivamente, si analizzeranno insieme le opinioni emerse e il significato di queste per il gruppo.   


