
Istruzioni: fare 2 fotocopie di questo foglio, un foglio A e un foglio B.  

1. In base al numero dei partecipan�, stabilire quan� “ri� di saluto” u�lizzare e ritagliare le strisce con                 
le istruzioni corrisponden� in entrambi i fogli.  

2. Dividere i  partecipan� in due gruppi: ci sono i VISITATORI - appena arriva� - e gli OSPITI che                  
aspe�ano ciascuno uno o più visitatori.  

3. Distribuire le strisce del foglio A ai visitatori e quelle - corrisponden� - del foglio B agli ospi�.  

Esempi di riti di saluto  

Thailandia :  Saluta con ‘wai’: posizionare i palmi delle mani sul pe�o a formare un bocciolo di loto, gomi� 
verso il basso, chinare la testa leggermente 

Egi�o :  Stringere la mano a lungo e fermamente guardando l’interlocutore negli occhi e sorridendo 

FIlippine :  Stringere la mano con delicatezza e guardare verso il basso 

Malesia :  Toccare le mani dell’interlocutore con le proprie, poi portare le proprie mani al pe�o 

India :  Salutare con ‘namaste’ : palmi uni� in posizione di preghiera, chinarsi o fare un cenno con la testa 

Francia :  Baciare l’interlocutore sulle guance 2 volte 

Nuova Zelanda Maori :  Sfregare il proprio naso con il naso dell’altra persona 

Turchia (con una persona anziana) :  prendere la mano della persona anziana, baciare il dorso della mano 
e poi portarla alla tua fronte 

Repubblica Centrafricana :  Ba�ere la mano destra con quella dell’interlocutore e poi afferrare il dito 
medio dell’altra persona con il proprio pollice e dito medio 

Grenada :  Ba�ere i pugni chiusi 

Belgio :  baciare l’interlocutore sulla guancia destra 

Singapore :  Avvicinare i tuoi palmi verso il pe�o e concludere con una mano sul cuore 

Korea :  Salutare con la mano e sorridere senza avere alcun conta�o fisico. Non guardare negli occhi 
troppo a lungo 

America La�na :  Abbracciare forte e dare delle pacche sulla schiena dell’interlocutore 

Giappone :  Chinare leggermente dalla vita, mani sulle cosce e talloni uni� 

Medioriente :  Salutare con ‘salaam’ : pronunciare  ‘Salaamu alaykym’ (= la pace sia con te) e passare la 
propria mano destra sul cuore 

Tribù Tibetane :  Salutare con il Tashi Delek : �rare fuori la lingua ;-P 

 

 


