
MAROCCO 



Come si dice CIAO e BUONGIORNO nella tua 
lingua? 

"Salam!", "Sabagh al ghair!“ 
I conoscenti si baciano con un bacio sulla guancia  

destra e uno sulla sinistra, mentre gli amici stretti  

si salutano con due baci da entrambe le parti. 

Qual è il piatto tipico del tuo paese? 
Il Cous Cous. Lo mangiamo in occasione di feste  

religiose come i matrimoni . 

Preparazione del cous cous  

Bollire il cous cous in una pentola speciale utilizzata  

in Marocco, preparare sugo con verdure e carne e, 

una volta pronti, unire gli ingredienti aggiungendo  

spezie tipiche marocchine. 

 



Quali sono le festività più importanti?  
 
"Hid cbir" (Festa grande), "Hid sghir" ( Festa piccola), Ramadan.  

 

 

 

 

 

 
Come è organizzata la scuola? 

 
Nel mio paese la scuola è organizzata così :  
- Elementari, 6 anni                         
- Medie, 3 anni 
- Superiori, 4 anni 
- Università                                                                                                                       

                                 
                                                                        
 



Che tipo di musica si ascolta? 
 In Marocco si ascolta musica tradizionale marocchina. L'inno marocchino 

si chiama "Malik" (Re).  

   Uno dei cantanti più famosi in Marocco è Cheb Khaled.  

 Ricordo un ballo chiamato "Shtah" (ballo tradizionale). 

 

 

 

 

Qual è la religione tipica? 

La religione tipica del mio Paese è quella musulmana.  
 

 



 

Particolarità tradizionali?  

 

La donna può lavorare. Se crede fermamente nella sua religione, quella musulmana, 
esce con il velo ("sif"). 

In Marocco è un offesa quando una donna dà un bacio sulla fronte ad un uomo che 
non appartiene alla sua famiglia (che non sia quindi marito o fratello). 

 Secondo la mia religione non si possono tenere animali domestici in casa, a parte 
gli uccellini. In Marocco ci sono animali sacri come l'agnello, il cavallo e la mucca.  

Ci sono tantissime storie e racconti che parlano della storia di Dio.  
C'è inoltre un gioco tipico che si chiama "Hmati“. 

 

 

 

 



Qual è l’abito tradizionale? 
Da noi ci sono dei vestiti lunghi e larghi, che si indossano con una  

 giacca e il "sif" (velo). 

 Il vestito tipico da cerimonia è lo Djellaba con il sif. 
 

Quale differenze con l’Italia hai notato? 
Gli italiani sono più educati e ordinati rispetto a noi marocchini ( ad esempio in 

Marocco se hai una carta di merendina in mano la butti per terra e nessuno ti dice 
niente, oppure i bambini corrono e urlano per le strade senza problemi ). Un’ 
altra differenza che ho notato è quella nel modo di vestire. 

In Marocco fa molto più caldo, ma ci sono anche più piogge. C'è il deserto e le città 
sono più antiche con tante abitazioni colorate. 

 

 

 

 

    Saluta nella tua lingua 

Basslama !!   


