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1. INTRODUZIONE
Il progetto 3STEPS è il risultato del lavoro di un gruppo di organizzazioni
partner provenienti da Francia, Grecia, Italia, Spagna e Turchia, co-finanziato
dalla Commissione europea e volto a promuovere la diffusione di due
buone pratiche nel campo della formazione e dell’inclusione delle persone
migranti in Europa. L’obiettivo è quello di assistere le e gli insegnanti e
contribuire all’empowerment delle allieve e degli allievi migranti fornendo un
modello educativo e incentivando il mentoring fra pari.
Il corso di formazione rivolto a insegnanti, educatrici ed educatori si inserisce
nel quadro del WP3 e delinea un percorso volto a fornire informazioni
specifiche sull’istruzione di base e permettere loro di adattare tale approccio
al contesto in cui operano. È il primo di due corsi, l’altro è rivolto alle e ai
mentori.

2. IL METODO
L’istruzione di base è un approccio didattico utilizzato in Austria. Sebbene
presenti delle affinità con alcune delle prassi adottate in altri Paesi, abbiamo
scelto di proporre questo modello per via della sua istituzionalizzazione
e della presenza di studi in merito. Uno dei tratti più interessanti
dell’approccio è costituito dalla centralità attribuita alle e ai discenti, al fine
di contribuire all’empowerment delle allieve e degli allievi migranti e far sì
che ricevano un sostegno personalizzato e una formazione in linea con
le loro esigenze. Inoltre, propone l’insegnamento di una vasta gamma di
materie che possono servire come base per ulteriori approfondimenti. Fra
queste discipline ricordiamo la lingua del Paese ospitante, la matematica, le
competenze digitali, l’educazione civica e nozioni di cultura generale.
Tale metodo è stato ideato insieme ad allieve ed allievi con bisogni di
apprendimento e livelli di conoscenze diverse. Per questa ragione, bisogna
concentrarsi sull’adattamento dei contenuti alle esigenze di apprendimento.

3. IL CORSO DI FORMAZIONE
Il corso di formazione è stato ideato allo scopo di introdurre la funzione ed i
principi dell’ istruzione di base affinché le e i partecipanti possano adattarlo
al contesto in cui operano. Prevede delle lezioni su temi importanti ai fini
dell’adozione dell’approccio quali la formazione linguistica, lo studio della
matematica e lo sviluppo delle competenze digitali.
Il corso di formazione si articola in cinque giornate, sebbene possa essere
modificato in base alle esigenze contestuali. Inoltre, sono previsti dei
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compiti da assegnare alle e ai partecipanti fra una sessione e l’altra, benché
spetti sempre a formatrici e formatori decidere.
Il corso di formazione è volto a mettere in pratica i principi proposti
dall’approccio, per questa ragione è importante adattare le informazioni in
base ai profili e ai bisogni delle e dei partecipanti.
Il programma riportato di seguito si articola in 5 ore e 30 minuti con
30 di pausa per un totale di 6 ore al giorno, escluse le pause pranzo. È
responsabilità delle facilitatrici e dei facilitatori garantire un numero di
pause adeguate.

4. RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Contenuti di apprendimento – Istruzione di base:

Conoscenze

Capacità

Competenze

Le e i partecipanti conoscono i
principi sottesi all’istruzione di base.
———————————
Le e i partecipanti fanno propri i
concetti di autonomia del discente,
contenuti di apprendimento
autentici e approccio incentrato sul
discente.

Le e i partecipanti sono in
grado di valutare le esigenze di
apprendimento insieme alle e ai
discenti.
———————————_
Le e i partecipanti sono in
grado di offrire opportunità di
apprendimento adeguate alle e ai
discenti migranti.

Le e i partecipanti sono in
grado di valutare le esigenze di
apprendimento insieme alle e ai
discenti.
———————————
Le e i partecipanti sono in
grado di offrire opportunità di
apprendimento adeguate alle e ai
discenti migranti.
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Percorso sull’inclusione sociale:

Conoscenze

Capacità

Competenze

Capire che cosa significa cultura e
educazione interculturale
———————————
Conoscere i fattori che influiscono
sul fenomeno migratorio
———————————
Essere consapevoli del diritto
all’autodeterminazione
———————————
Dimostrare di conoscere concetti
quali diversità, inclusività,
inclusione ed esclusione sociale
———————————
Dimostrare di conoscere alcuni
valori europei come il rispetto
per i diritti umani, la dignità,
l’uguaglianza e l’inclusione.
———————————
Conoscere le caratteristiche
dei comportamenti razzisti e
discriminatori
———————————
Avere familiarità con i modelli
volti a promuovere una maggiore
coesione sociale come quello dello
sviluppo della sensibilità culturale
(M. Bennett) e della competenza
interculturale (T. Cross), i valori
universali dell’interculturalità
(uguaglianza, empatia, curiosità)
———————————
Conoscere la rete di persone che
interagiscono all’interno della
società

Riconoscere le differenze culturali
———————————
Essere consapevoli dei fattori che
alimentano il fenomeno migratorio
e sono alla base delle sfide globali
———————————
Essere consapevoli della propria
dimensione culturale
———————————
Vedere l’identità come un elemento
in continuo divenire
———————————
Guardare gli altri e il mondo alla
luce della diversità
———————————
Ascoltare pazientemente tutte le
diverse opinioni
———————————
Guardare al mondo e agli altri
attraverso la lente dei valori europei
———————————
Osservare i comportamenti razzisti
e discriminatori
———————————
Essere in grado di distinguere i
diversi modelli di inclusione sociale
———————————
Essere consapevoli delle proprie
competenze interculturali e dei
propri punti deboli
———————————
Essere consapevoli dei diversi punti
di riferimento culturali
———————————
Essere in grado di valutare il grado
di sensibilità e consapevolezza
culturale
———————————
Osservare e riconoscere
comportamenti che sono
indice di una predisposizione
all’interculturalità (come la
curiosità)
———————————
Sapere in quali occasioni è possibile
stringere dei legami con persone
dal diverso background culturale

Acquisire familiarità con le varie
definizioni di cultura
———————————
Rispettare, accettare e apprezzare le
altre culture
———————————
Valutare in maniera positiva valori
e comportamenti differenti e sapersi
adattare ad essi.
———————————
Applicare alcuni principi elementari
dell’approccio interculturale
———————————
Illustrare le tendenze nei flussi
migratori
———————————
Divenire autoconsapevoli
———————————
Applicare dei modelli multiculturali
———————————
Sviluppare delle competenze
interculturali, come la
comunicazione interculturale
———————————
Mettere in discussione visioni del
mondo univoche
———————————
Porre dei limiti all’esclusione e alla
segregazione
———————————
Riassumere le caratteristiche
dei modelli volti a promuovere
l’interculturalità
———————————
Valutare le competenze
interculturali delle e dei discenti
durante il percorso di formazione
———————————
Acquisire competenze interculturali
avanzate
———————————
Servirsi dell’empatia per superare
eventuali ostacoli interculturali
———————————
Imparare ad adattarsi al fine di
conoscere più persone
———————————
Instaurare dei rapporti duraturi
mostrando interesse per le persone
che ci circondano
———————————
Avvicinarsi con fiducia e curiosità
alle persone che hanno un
background culturale diverso dal
nostro
———————————
Stimolare il pensiero critico
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5. PROGRAMMA DEL CORSO
GIORNO 1
Durata

Tema

45 minuti

1. Introduzione

Attività pratiche

45 minuti

2. Riflessione - Valutazione

90 minuti

3. Perché parlare di istruzione di
base?

90 minuti

4. Autonomia delle e dei discenti

45 minuti

5. Sessione di discussione

20 minuti

6. Indicazioni in merito alla sessione successiva

Attività n.1 - Riflessione

Attività n.2 - Riflessione sui contenuti di apprendimento

GIORNO 2
Durata

Tema

15 minuti

7. Introduzione della sessione

Attività pratiche

60 minuti

8. Contenuti di apprendimento
autentici

60 minuti

9. Valutazione delle esigenze di
apprendimento

90 minuti

10. Esercizi

30 minuti

11. Sessione di discussione

15 minuti

12. Indicazioni in merito alla
sessione successiva

Attività n.3 - Attività sui bisogni di
apprendimento
Attività n.4 - Riflessione sui metodi di insegnamento

GIORNO 3
Durata

Tema

15 minuti

13. Introduzione della sessione

Attività pratiche

60 minuti

14. Come gestire la mancanza di
progressi

60 minuti

15. Variazioni metodologiche

Attività n.5 - Esercizio di gruppo

60 minuti

16. Apprendimento autonomo e
apprendimento di gruppo

Attività n.6 - Scambi

90 minuti

17. Esercizi

Attività n.7 - Preparazione del
toolkit

30 minuti

18. Sessione di discussione

15 minuti

19. Indicazioni in merito alla
sessione successiva
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Attività n.8 – Esercizio di lettura

GIORNO 4
Durata

Tema

15 minuti

20. Introduzione della sessione

Attività pratiche

90 minuti

21. Formazione linguistica

Attività n.9 – Ascolto autentico,
Attività 10 – Attività di
gruppo

30 minuti

22. Esercizi

Attività n. 11 – Scrivi ciò che senti, Attività n. 12 – L’alfabeto
fatto in casa

60 minuti

23. Matematica

Attività n. 13 – Calcoli romani

60 minuti

24. Educazione fisica

30 minuti

25. Esercizi

30 minuti

26. Sessione di discussione

15 minuti

27. Indicazioni in merito alla
sessione successiva

Attività n. 14 – Matematica
pratica
Attività n. 15 – Abilità – Opportunità – Dignità

GIORNO 5
Durata

Tema

15 minuti

Tema

Attività pratiche

60 minuti

28. Introduzione della sessione

60 minuti

29. Come collaborare con le e i
mentori

180 minuti

30. Come affrontare i traumi

30 minuti

31. Dialogo interculturale e coesione sociale

15 minuti

32. Sessione di discussione
33. Conclusione
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Attività n. 15: Abilità – Opportunità – Dignità
Attività n. 16: Parole gentili
Attività n. 17: Ambienti di apprendimento e di lavoro
multiculturali
Attività n. 18: Turista
Attività n. 19: Ministero dell’umanità
Attività n. 20: Luci e ombre
Attività n. 21: Modelli di coesistenza
Attività n. 22: Se il mondo fosse
un villaggio di 100 abitanti
Attività n. 23: Il modello di Bennett

6. ATTIVITÀ

(Informazioni dettagliati sul programma presentato qui sopra)
Momento formativo n.

1

Titolo

Introduzione
•

Obiettivi di apprendimento

•

Le e i partecipanti, formatrici e formatori potranno incontrarsi e conoscersi.
Le e i partecipanti avranno una panoramica del
corso di formazione.

Durata

45 minuti

Occorrente

Flip chart, pennarelli, proiettore, presentazione

Attività pratiche

Descrizione

Questo è un momento introduttivo nel corso del quale le
e i partecipanti saranno accolti e potranno cominciare
il loro percorso di formazione. La facilitatrice o il
facilitatore dovrà preparare un esercizio che consenta
loro di conoscersi.
Inoltre, occorre dare loro un’idea di cosa dovranno
aspettarsi dal corso, nonché delle attività da svolgere.

Ulteriori osservazioni

È bene illustrare con chiarezza la struttura del
corso ed assicurarsi che le e i partecipanti abbiano
chiaro lo svolgimento del percorso di formazione.
Il corso mira prima a chiarire i presupposti teorici
dell’approccio, quindi a presentare i principi di
base per finire col presentare alcune questioni
relative all’insegnamento di determinate discipline.
Sebbene sia questa la struttura del corso proposta, è
importante che formatrici e formatori non adottino
un approccio troppo rigido, poiché sono chiamati a
fare dei collegamenti quando lo ritengono opportuno.
Alcuni momenti formativi si ripetono. Fra questi
ricordiamo le esercitazioni e le sessioni di discussione,
le prime sono preparate da formatrici e formatori, le
seconde costituiscono uno spazio di condivisione per
le e i partecipanti.

Attività di approfondimento
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Momento formativo n.

2

Titolo

Riflessione - Valutazione
•

Obiettivi di apprendimento
Durata
Occorrente

•

Le e i partecipanti riflettono sulle proprie esperienze
Le e i partecipanti condurranno una prima valutazione.

45 minuti
Flip chart, pennarelli, proiettore, presentazione

Attività pratiche

Attività n.1 – Riflessione

Descrizione

Questo momento della sessione aiuta le e i
partecipanti a riflettere sulle loro esperienze e a
valutare il contesto in cui operano. Queste attività,
insieme al compito preparatorio, dovrebbero non solo
fornire informazioni sulle caratteristiche delle e dei
partecipanti, ma introdurre alcuni aspetti chiave della
metodologia attraverso un processo di riflessione e una
valutazione incentrata sui bisogni di apprendimento
delle e dei discenti. Questo esercizio introduttivo aiuta
le e i partecipanti a interrogarsi sul proprio lavoro e
sulle rispettive esperienze di apprendimento, nonché
sull’efficacia di tali elementi.

Ulteriori osservazioni

Questa attività potrebbe servire anche a sperimentare
gli strumenti di valutazione, pertanto formatrici e
formatori dovranno tenere conto dei risultati in modo
da adattare gli esercizi successivi. Occorre cercare
di integrare alcuni di questi aspetti nelle valutazioni
che seguiranno. Inoltre, occorre prendere nota
delle preferenze e degli stili di apprendimento per
assicurarsi che siano utilizzati in maniera adeguata
(anche se saranno affrontati in un altro momento e
approfonditi col materiale del WP4)

Attività di approfondimento
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Momento formativo n.

3

Titolo

Perché parlare di istruzione di base?

Obiettivi di apprendimento

•

Le e i partecipanti impareranno a conoscere il
concetto di istruzione di base

Durata

90 minuti

Occorrente

Flip chart, pennarelli, proiettore, presentazione

Attività pratiche

Descrizione

Questo momento della sessione consente alle e ai
partecipanti di acquisire una certa familiarità con il
concetto di istruzione di base su cui si fonda il corso.
Ne impareranno i principi, la storia e i vantaggi a fini
didattici.
I principali aspetti da chiarire sono:
•
centralità delle esigenze delle e dei discenti –
Autonomia & Empowerment;
•
personalizzazione dei contenuti;
•
autenticità.
Questo momento si conclude con una riflessione in
merito alle novità, agli aspetti che considerano già
parte del loro metodo di lavoro e quelli che ritengono
più utili da acquisire.

Ulteriori osservazioni

Questo momento della sessione prevede poche
esercitazioni pratiche, poiché mira piuttosto a fornire
degli input teorici. Suggeriamo a formatrici e formatori
di osservare l’uditorio per assicurarsi di avere tutta
l’attenzione delle e dei partecipanti. Eventuali domande
possono aiutare a rendere questo momento formativo
più interattivo, ma qualora ciò non dovesse accadere
è importante concentrarsi sulla riflessione in maniera
puntuale.
Nel corso di questo momento formativo, bisogna
scegliere con cura le proprie parole in base alle
caratteristiche delle persone presenti e adattarsi
alle loro precedenti esperienze (come suggerito nel
momento formativo n.2)

Attività di approfondimento

Momento formativo n.

4

Titolo

Autonomia delle e dei discenti
•

Obiettivi di apprendimento

Durata
Occorrente

•

Le e i partecipanti impareranno a familiarizzare
con il concetto di autonomia delle e dei discenti
Le e i partecipanti faranno proprie delle considerazioni volte a promuovere l’autonomia delle e
dei discenti nei contesti in cui operano

90 minuti
Flip chart, pennarelli, proiettore, presentazione

Attività pratiche

Descrizione

Alle e ai partecipanti sarà presentato il concetto di
“autonomia delle e dei discenti”. Prima tale idea
sarà illustrata in maniera sintetica, poi saranno loro
poste delle domande per comprendere il livello di
autonomia delle e dei loro discenti, sapere chi sceglie i
contenuti di apprendimento e quali misure è possibile
intraprendere al fine di promuovere dei cambiamenti.
Sulla base delle loro risposte sarà possibile avviare un
dialogo su come incorporare tale idea nel contesto in
cui si opera.

Ulteriori osservazioni

È importante non ignorare le preoccupazioni espresse
dalle e dai partecipanti. Sebbene l’autonomia delle e
dei discenti costituisca l’optimum, occorre ricordarsi
che esistono dei limiti rispetto a ciò che si può insegnare
alle e ai discenti migranti entro i confini istituzionali,
dal momento che le e gli insegnanti devono assicurarsi
che apprendano determinati contenuti.
Tuttavia, in questi casi occorre ricordare che seppur
entro questi limiti è possibile concedere dei margini di
autonomia alle e ai discenti in merito alla scelta dei
contenuti da studiare.

Attività di approfondimento
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Momento formativo n.

5/11/18/26/32

Titolo

Sessione di discussione
•

Obiettivi di apprendimento

Le e i partecipanti potranno chiarire i loro dubbi
in merito alla sessione

Durata

45/30 minuti

Occorrente

-

Attività pratiche

Descrizione

Questo momento formativo è dedicato alle domande
delle e dei partecipanti. Formatrici e formatori
possono utilizzare queste occasioni per affrontare dei
temi emersi nel corso della sessione e che:
•
avevano poco a che fare argomenti trattati in
quel momento e rischiavano di interrompere il
flusso della lezione;
•
necessitavano di una risposta più articolata
che avrebbe interrotto il flusso della sessione
o sarebbe stata in conflitto con gli obiettivi formativi previsti in quel momento

Ulteriori osservazioni

Poiché tali momenti sono programmati al termine della
sessione, formatrici e formatori avranno a disposizione
del tempo per prepararsi. Se necessario, questi minuti
possono essere utilizzati per approfondire altri temi,
ma solo su richiesta delle e dei partecipanti. In ogni
caso, è uno spazio a loro dedicato e, di conseguenza,
va rispettato.

Attività di approfondimento

Momento formativo n.

6

Titolo

Indicazioni in merito alla sessione successiva
•

Obiettivi di apprendimento

Alle e ai partecipanti saranno fornite delle spiegazioni in merito ai compiti da svolgere

Durata

20 minuti

Occorrente

-

Attività pratiche

Descrizione

Le e i partecipanti riceveranno delle spiegazioni in
merito ai compiti da svolgere in vista della sessione
successiva. Tali attività dovranno essere adattate
rispetto all’intervallo previsto fra le due sessioni.
Nel caso in cui la sessione sia prevista per il giorno
successivo, allora bisognerà assegnare dei compiti da
svolgere in poco tempo. In caso contrario, si potranno
assegnare delle Attività pratiche più impegnative.

Ulteriori osservazioni
Attività di approfondimento

Attività n. 2 – Riflessione sui contenuti di apprendimento

Momento formativo n.

7/13/20/28

Titolo

Introduzione della sessione

Obiettivi di apprendimento

•

Alle e ai partecipanti saranno illustrati i contenuti della sessione

Durata

15 minuti

Occorrente

Flip chart, pennarelli, proiettore, presentazione

Attività pratiche
Descrizione

Le e i partecipanti saranno accolti nuovamente e
saranno loro presentati i contenuti della sessione.

Ulteriori osservazioni

È possibile preparare degli ice-breaker o delle attività
di riscaldamento.

Attività di approfondimento
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Momento formativo n.

8

Titolo

Contenuti di apprendimento autentici
•

Obiettivi di apprendimento
Durata
Occorrente

•

Le e i partecipanti impareranno a conoscere il
concetto di apprendimento autentico
Le e i partecipanti impareranno a utilizzare tali
elementi nel corso delle loro lezioni

60 minuti
Flip chart, pennarelli, proiettore, presentazione

Attività pratiche

Descrizione

All’inizio di questo momento formativo, formatrici e
formatori potranno chiedere alle e ai partecipanti di
riportare le riflessioni che hanno elaborato a casa. Che
cosa hanno osservato? A quali conclusioni sono giunti?
Alle e ai partecipanti verrà presentato il concetto di
contenuti di apprendimento autentici e l’efficacia di
tale metodologia.

Ulteriori osservazioni

Occorre rispettare le opinioni personali condivise dalle
e dai partecipanti. Anche qualora queste non siano
utili ad introdurre il tema, bisogna dare loro la giusta
importanza e porre in evidenza le differenze senza
sminuire le esperienze riportate.

Attività di approfondimento

Momento formativo n.

9

Titolo

Valutazione delle esigenze di apprendimento
•

Obiettivi di apprendimento

Le e i partecipanti riceveranno dei consigli su
come valutare i bisogni di apprendimento delle
e dei discenti migranti

Durata

60 minuti

Occorrente

Flip chart, pennarelli, proiettore, presentazione

Attività pratiche

Descrizione

Dopo esserci concentrati sull’autonomia delle e
dei discenti e sulle strategie utilizzate nell’ambito
dell’istruzione di base al fine di rispondere alle
loro esigenze, questo momento formativo è volto
a dimostrare alle e ai partecipanti l’importanza di
valutare le esigenze di apprendimento e le tecniche atte
a condurre tale valutazione. Formatrici e formatori
potranno dare una dimostrazione pratica valutando
i bisogni di apprendimento delle e dei partecipanti allo
scopo di esaltarne il valore.

Ulteriori osservazioni

Potrebbe essere opportuno tornare al momento
formativo n.2 per rivedere la valutazione delle esigenze
di apprendimento delle e dei partecipanti.

Attività di approfondimento

Momento formativo n.

10

Titolo

Esercizi

Obiettivi di apprendimento

•

Le e i partecipanti impareranno a valutare le
esigenze di apprendimento

Durata

90 minuti

Occorrente

Flip chart, pennarelli, proiettore, presentazione

Attività pratiche

Attività n.3 - Attività sui bisogni di apprendimento

Descrizione

Esercizio del giorno. Le e i partecipanti riceveranno
degli esempi dell’attività n.3 allo scopo di analizzare
i bisogni di apprendimento e capire come inserirli nel
programma del corso. Quindi discuteranno insieme
del tema.

Ulteriori osservazioni
Attività di approfondimento

15

Momento formativo n.

12

Titolo

Indicazioni sulla prossima sessione

Obiettivi di apprendimento
Durata

•

Alle e ai partecipanti viene assegnato un compito da svolgere in vista della sessione successiva.

15 minuti

Occorrente
Attività pratiche

Descrizione

Le e i partecipanti riceveranno delle spiegazioni in
merito ai compiti da svolgere in vista della sessione
successiva. Tali attività dovranno essere adattate
rispetto all’intervallo previsto fra le due sessioni.
Nel caso in cui la sessione sia prevista per il giorno
successivo, allora bisognerà assegnare dei compiti da
svolgere in poco tempo. In caso contrario, si potranno
assegnare delle esercitazioni più impegnative.

Ulteriori osservazioni

Attività n.4 - Riflessione sui metodi di insegnamento

Attività di approfondimento

Momento formativo n.

14

Titolo

Come gestire la mancanza di progressi

•
Obiettivi di apprendimento

Durata
Occorrente

Le e i partecipanti impareranno a conoscere i
fattori che possono ostacolare eventuali progressi
Le e i partecipanti potranno farsi un’idea degli
approcci che portano a nuovi sviluppi.

•
60 minuti

Flip chart, pennarelli, proiettore, presentazione

Activity

Descrizione

Formatrici e formatori iniziano col ricordare che a volte
i progressi possono essere lenti e difficoltosi, se non
inesistenti. Nel caso in cui le e i partecipanti abbiano vissuto
tali situazioni, potranno raccontare come hanno cercato
di risolvere tale problema. Il gruppo dovrà riflettere sulle
possibili cause di tale paralisi e come può essere aggirata.
Formatrici e formatori potranno prendere nota di questi
spunti sul flip chart. Le e i partecipanti potranno avere
una panoramica sugli stili di apprendimento, ma anche su
altre questioni che potrebbero ostacolare i progressi delle e
dei discenti, come malesseri psicologici, problemi cognitivi e
ostacoli comunicativi.

Ulteriori osservazioni

Ricordiamo che spesso le e gli insegnanti non
possiedono le competenze necessarie per riscontare dei
problemi psicologici nelle loro allieve e nei loro allievi
migranti, benché tali difficoltà siano spesso diffuse
in questa fascia della popolazione. È importante,
tuttavia, essere consapevoli di tale possibilità. Il tema
sarà approfondito nel momento formativo n.30.

Attività di approfondimento

17

Momento formativo n.

15

Titolo

Methodological Variety
•

Obiettivi di apprendimento
Durata
Occorrente

•

Participants learn about the importance of
varying their training methods.
Participants learn about what kind of methods
can be employed

60 minuti
Flip chart, pennarelli, proiettore, presentazione

Attività pratiche

Activity 5 - Group Exercise

Descrizione

Facilitators instruct the participants to partake in a
group exercise (Tool 5) to work in groups. Each group
is assigned a different learning style and is tasked with
thinking of methods befitting the style. After a while the
results are presented to everyone.
Once presentations are concluded, other participants
might add their own ideas for discussion.

Ulteriori osservazioni
Attività di approfondimento
Momento formativo n.

16

Titolo

Apprendimento autonomo e apprendimento di
gruppo

Obiettivi di apprendimento

•

Le e i partecipanti rifletteranno sui vantaggi
dell’apprendimento di gruppo e quello personalizzato

Durata

60 minuti

Occorrente

Flip chart, pennarelli, proiettore, presentazione

Attività pratiche

Attività n. 6 – Scambi

Descrizione

Le e i partecipanti svolgeranno l’attività n. 6
cominciando a lavorare prima da soli e poi in
gruppo. Al termine dell’attività, formatrici e formatori
discuteranno insieme a loro dei vantaggi e degli
svantaggi dell’apprendimento autonomo e di gruppo,
del perché potrebbe essere preferibile scegliere l’una o
l’altra modalità in base al profilo della o del discente e
dei temi trattati e perché potrebbe essere utile proporre
delle variazioni.

Ulteriori osservazioni
Attività di approfondimento

Momento formativo n.

17

Titolo

Esercizi
•

Obiettivi di apprendimento
Durata

Le e i partecipanti si eserciteranno del proporre
un programma variegato

90 minuti

Occorrente
Activity

Attività 7 – Preparazione del toolkit

Descrizione

Le e i partecipanti prendono parte all’attività n.7 per
preparare gli esercizi sulla base delle nozioni che
hanno appreso nel corso della giornata.

Ulteriori osservazioni
Attività di approfondimento

Momento formativo n.

19

Titolo

Indicazioni in merito alla sessione successiva
•

Obiettivi di apprendimento

Alle e ai partecipanti saranno fornite delle spiegazioni in merito ai compiti da svolgere

Durata

20 minuti

Occorrente

-

Attività pratiche

Descrizione

Le e i partecipanti riceveranno delle spiegazioni in
merito ai compiti da svolgere in vista della sessione
successiva. Tali attività dovranno essere adattate
rispetto all’intervallo previsto fra le due sessioni.
Nel caso in cui la sessione sia prevista per il giorno
successivo, allora bisognerà assegnare dei compiti da
svolgere in poco tempo. In caso contrario, si potranno
assegnare delle esercitazioni più impegnative.

Ulteriori osservazioni
Attività di approfondimento

19

Momento formativo n.

21

Titolo

Formazione linguistica
•

Obiettivi di apprendimento

•

Le e i partecipanti impareranno a conoscere le
difficoltà legate all’apprendimento delle lingue
Le e i partecipanti impareranno a riflettere su
alcune questioni di cui tenere conto in relazione
all’analfabetismo.

Durata

90 minuti

Occorrente

Flip chart, pennarelli, proiettore, presentazione

Attività pratiche

Attività 9 – Ascolto autentico, Attività 10 – Attività di
gruppo

Descrizione

Questo momento formativo inizia con l’attività n.
9 nel corso della quale le e i partecipanti dovranno
ascoltare un dialogo in una lingua non europea.
Sarà loro chiesto di comprendere cosa viene detto
e di prendere appunti riguardo ai contenuti della
conversazione. Al termine dell’attività, formatrici e
formatori analizzeranno le osservazioni delle e dei
partecipanti, quali difficoltà si trovano ad affrontare le
e i discenti migranti che non conoscono la lingua del
Paese ospitante e vivono una situazione simile.
Quindi passeranno all’attività n.10 nel corso della
quale dovranno misurarsi con un alfabeto diverso da
quello latino che permetterà alle e ai partecipanti di
capire che cosa significa confrontarsi con una scrittura
sconosciuta. Ancora una volta dovranno prendere
nota e discutere delle loro osservazioni.

Ulteriori osservazioni

Suggeriamo di svolgere l’attività n.10 nel corso del
momento formativo successivo nel caso in cui non si
abbia molto tempo a disposizione.

Attività di approfondimento

Momento formativo n.

22

Titolo

Esercizi
•

Obiettivi di apprendimento
Durata

Le e i partecipanti impareranno a concentrarsi
su alcuni aspetti linguistici.

30 minuti

Occorrente
Attività pratiche

Attività 11 – Scrivi ciò che senti, Attività 12 – L’alfabeto
fatto in casa

Descrizione

Esercizi sugli aspetti linguistici. Le e i partecipanti
utilizzano le attività n. 11 o 12 per approfondire le loro
conoscenze sull’apprendimento delle lingue.

Ulteriori osservazioni

È possibile servirsi degli esercizi non svolti nel corso del
momento formativo n.25

Attività di approfondimento
Momento formativo n.

23

Titolo

Matematica

Obiettivi di apprendimento

•

Le e i partecipanti impareranno a familiarizzare
con alcuni aspetti delle capacità di calcolo

Durata

60 minuti

Occorrente

Flip chart, pennarelli, proiettore, presentazione

Attività pratiche

Attività 13 – Calcoli romani

Descrizione

Questo momento formativo comincia con l’attività
n.13. Le e i partecipanti dovranno prendere nota delle
loro osservazioni e delle loro riflessioni. Formatrici e
formatori dovranno quindi spiegare il senso dell’attività
per dimostrare che, come per la scrittura, spesso il
codice costituisce un ostacolo alla comunicazione.
Sebbene sia importante per le e i discenti migranti
apprendere la matematica così come viene
studiata in Europa, non solo è utile riconoscere le
loro conoscenze, ma anche collegarle alle risorse
in loro possesso al fine di costruire su queste
basi.

Ulteriori osservazioni

È possibile servirsi degli esercizi non svolti nel momento
formativo 25

Attività di approfondimento
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Momento formativo n.

24

Titolo

Educazione civica
•

Obiettivi di apprendimento

•

Le e i partecipanti impareranno a conoscere i
problemi che potrebbero incontrare nell’insegnamento dell’educazione civica
Le e i partecipanti saranno sensibilizzati in
merito alla necessità di essere obiettivi.

Durata

60 minuti

Occorrente

Flip chart, pennarelli, proiettore, presentazione

Attività pratiche

Descrizione

Ulteriori osservazioni
Attività di approfondimento

Formatrici e formatori spiegano alle e ai partecipanti
l’importanza dell’educazione civica nell’istruzione di
base allo scopo di contribuire all’empowerment delle
e dei discenti migranti. È importante, infatti, che questi
ultimi familiarizzino con le leggi e il sistema politico del
Paese in cui vivono.
Tale studio non deve rimanere su un piano astratto,
bensì concentrarsi sugli aspetti concreti: gli enti
amministrativi con i quali le e i discenti migranti
potranno avere a che fare, le procedure da seguire,
specificità della propria condizione e opzioni a
disposizione. Questa parte della sessione deve essere
curata da formatrici e formatori dal momento che
ogni Paese ha delle regole differenti. L’attività online
fornirà, invece, delle indicazioni di carattere generale.
Occorre ricordare che l’istruzione di base non implica
un indottrinamento politico; pertanto, educatrici ed
educatori dovranno essere il più neutrali possibile nel
corso delle loro lezioni.

Momento formativo n.

25

Titolo

Esercizi
•

Obiettivi di apprendimento

Le e i partecipanti metteranno in pratica quello
che hanno imparato nel corso della sessione

Durata

30 minuti

Occorrente

Flip chart, Pennarello, soldi finti, orologio

Attività pratiche

Attività 14 – Matematica pratica
Esercizi volti a comprendere meglio le competenze e i
contenuti di apprendimento autentici.

Descrizione

Al termine dell’attività le e i partecipanti sapranno
quali temi dovrebbero affrontare per il bene delle e dei
discenti. Questi ultimi dovrebbero familiarizzare con
concetti matematici legati alla gestione del loro tempo
e del loro denaro, poiché saranno utili nel corso delle
loro vite.

Ulteriori osservazioni
Attività di approfondimento

Momento formativo n.

27

Titolo

Indicazioni in merito alla sessione successiva

Obiettivi di apprendimento
Durata

•

Alle e ai partecipanti vengono illustrati i compiti
da svolgere in vista della sessione successiva.

15 minuti

Occorrente
Attività pratiche

Descrizione

Le e i partecipanti riceveranno delle spiegazioni in
merito ai compiti da svolgere in vista della sessione
successiva. Tali attività dovranno essere adattate
rispetto all’intervallo previsto fra le due sessioni.
Nel caso in cui la sessione sia prevista per il giorno
successivo, allora bisognerà assegnare dei compiti da
svolgere in poco tempo. In caso contrario, si potranno
assegnare delle esercitazioni più impegnative.

Ulteriori osservazioni
Attività di approfondimento

Attività 15 – Abilità, opportunità, dignità
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Momento formativo n.

29

Titolo

Come collaborare con le e i mentori
•

Obiettivi di apprendimento

•

Le e i partecipanti impareranno come collaborare con le e i mentori nel contesto in cui operano
Le e i partecipanti riceveranno delle indicazioni
in merito all’inserimento delle e dei mentori
nell’ambiente di apprendimento.

Durata

60 minuti

Occorrente

Flip chart, pennarelli, proiettore, presentazione

Attività pratiche

Descrizione

Nel corso di questo momento formativo le e i
partecipanti riceveranno delle informazioni in merito
alle attività di mentoring ispirate al progetto TANDEM.
Sarà loro presentata l’idea, il lavoro svolto nell’arco del
progetto e per quale ragione è utile al fine di ispirare e
orientare le scelte delle e dei discenti migranti. Inoltre,
saranno fornite delle indicazioni in merito al processo
di selezione e inserimento delle e dei mentori.

Ulteriori osservazioni

Occorre fare riferimento al corso destinato alle e ai
mentori

Attività di approfondimento

Momento formativo n.

30

Titolo

Come affrontare i traumi
•

Obiettivi di apprendimento

•

Le e i partecipanti familiarizzeranno con la possibilità che le e i discenti migranti hanno subito
dei traumi.
Le e i partecipanti riceveranno delle informazioni su come affrontare la situazione.

Durata

60 minuti

Occorrente

Flip chart, pennarelli, proiettore, presentazione

Attività pratiche

Descrizione

Le e i partecipanti discuteranno del fatto che formare
delle e dei discenti migranti significa confrontarsi più o
meno direttamente con delle esperienze traumatiche.
Tali esperienze non sempre sono visibili, ma possono
determinare dei problemi anche nel processo di
apprendimento. Impareranno a essere consapevoli di
questa sfida e a non essere insensibili rispetto a tali
temi.
Inoltre, le e i partecipanti familiarizzeranno con i loro
limiti professionali, dal momento che la maggior parte
di loro non possiede delle conoscenze specifiche nel
campo della psicoterapia.

Ulteriori osservazioni
Attività di approfondimento

25

Momento formativo n.

31

Titolo

Dialogo interculturale e inclusione sociale

Obiettivi di apprendimento

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Che cosa si intende per cultura?
Che cos’è l’educazione interculturale?
I concetti di diversità, inclusione ed esclusione.
Modelli di integrazione
Che cosa si intende per inclusione sociale?
Come includere gli altri?
Servirsi di un linguaggio inclusivo.
Il modello di sviluppo della sensibilità culturale
(Bennett)
Prontezza interculturale (Cross)

Durata

180 minuti

Occorrente

Questo momento formativo non richiede il ricorso a
strumenti particolari, tuttavia è importante che le e i
partecipanti siano preparati alla sessione e abbiano
letto il materiale consigliato prima di interagire con la
loro e il loro mentore.
Tuttavia, è opportuno disporre di una connessione a
Internet o un computer per condurre delle ricerche e
scaricare musica, mappe, ecc.

Attività pratiche

Attività 15: Opportunità – abilità - dignità
Attività 16: Scambi
Attività 17: Ambienti di apprendimento e di lavoro
multiculturali
Attività 18: Turista
Attività 19: Ministero dell’umanità
Attività 20: Luci e ombre
Attività 21: Modelli di coesistenza
Attività 22: Se il mondo fosse un villaggio di 100
abitanti
Attività 23: Il modello di evoluzione della sensibilità
culturale di Bennett

Descrizione

Le e i partecipanti imparano ad essere consapevoli
delle difficoltà legate alla comunicazione interculturale
e all’inclusione sociale. Questo momento formativo
è molto importante e l’appendice contiene delle
informazioni dettagliate in merito.
Suggeriamo di consultare il programma contenuto
in appendice e adattare le esercitazioni al profilo
delle e dei partecipanti, nonché dare loro dei compiti
adeguati.

Ulteriori osservazioni

Le risorse sono state selezionate nel 2021 affinché
fossero il più aggiornate possibile. È, tuttavia, compito
di formatrici e formatori aggiornare i dati forniti
qualora fosse necessario.

Momento formativo n.

33

Titolo

Conclusione

Obiettivi di apprendimento

•

Le e i partecipanti concludono il loro percorso
formativo

Durata

15 minuti

Occorrente

Flip chart, pennarelli, proiettore, presentazione

Attività pratiche
Descrizione

Le e i partecipanti pongono le loro ultime domande
prima della fine del corso. Vengono loro assegnati dei
compiti da svolgere, se ritenuto opportuno.

Ulteriori osservazioni
Attività di approfondimento
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7. ATTIVITÀ PRATICHE
(Panoramica degli strumenti da utilizzare durante il corso)
Attività n.

1

Titolo dell’attività

Riflessione

Tipologia

Riflessione

Durata

30 minuti
•

Obiettivi di apprendimento

Descrizione

Le e i partecipanti rifletteranno sul loro processo di apprendimento e sui metodi di insegnamento che hanno sperimentato nel corso delle
loro vite

Le e i partecipanti svolgeranno questa attività all’inizio
del corso di formazione. Sarà loro chiesto di riflettere
sul proprio metodo di insegnamento, nonché sul
proprio processo di apprendimento ponendosi diverse
domande.
Di seguito riportiamo alcuni esempi:
•
Hai delle precedenti esperienze nel campo
dell’insegnamento? Hai mai insegnato a persone migranti?
•
Quali difficoltà hai incontrato e desireresti approfondire? Su quali potenziali difficoltà vorresti ricevere ulteriori informazioni?
•
Che tipo di esperienze di apprendimento hai
avuto (a scuola, all’università, in contesti non
formali)?
•
Che cosa ti aiuta ad imparare meglio?
Le e i partecipanti dovranno riflettere su queste
questioni per circa 15-20 minuti, prima di scambiarsi
le loro impressioni. Formatrici e formatori dovranno
confrontare le loro osservazioni e cercare di capire
se riescono a pervenire autonomamente a una
conclusione.

Ulteriori osservazioni

Formatrici e formatori dovranno cercare di evitare di
esprimere dei commenti sulle conclusioni tratte dalle
e dai partecipanti, bensì prenderne nota al fine di
valutare le esigenze di apprendimento e scegliere gli
esercizi più appropriati. Inoltre, occorre appuntare
i temi che desiderano approfondire sul flip chart per
tenere a mente le loro richieste..

Attività n.

2

Titolo dell’attività

Riflessione sui contenuti di apprendimento

Tipologia

Riflessione

Durata

30+ minuti

Obiettivi di apprendimento

Descrizione

•

Le e i partecipanti riflettono sul loro processo di
apprendimento

Le e i partecipanti riflettono da soli sul loro processo
di apprendimento. Dovranno prendere in esami i
seguenti aspetti:
•
Quali contenuti ritieni facili da apprendere?
•
Quali contenuti ritieni difficili da apprendere?
•
Quale pensi possa essere la causa di questo atteggiamento?
È importante prendere nota di questi spunti alla
lavagna. In alternativa ci si può servire di uno
strumento collaborativo per raccogliere le riflessioni
nel caso in cui la formazione non si svolga in presenza.

Ulteriori osservazioni

Qualora trascorra molto tempo fra una sessione e
l’altra, suggeriamo di chiedere alle e ai partecipanti
di elaborare una riflessione per iscritto. È possibile
aggiungere una domanda in merito alle ragione che
li porta ad interessarsi ad alcuni argomenti e non altri.
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Attività n.

3

Titolo dell’attività

Esercizio sui bisogni di apprendimento

Tipologia

Attività di gruppo

Durata

60-90 minuti

Obiettivi di apprendimento

•

Le e i partecipanti dovranno esercitare la loro
capacità di individuare le loro esigenze di apprendimento, risorse e opportunità.

Descrizione

Le e i partecipanti ricevono dei profili di allieve e allievi
migranti preparati in precedenza dai responsabili
della formazione. Tali profili dovranno essere
abbastanza generici pur ponendo in evidenza i risultati
di apprendimento conseguiti e non in relazione ai
contenuti affrontati durante le prime lezioni. Le e i
partecipanti dovranno, quindi, individuare le esigenze
e le opportunità di apprendimento.
•
In quali ambiti la/lo studente deve essere aiutato? Che cosa si può fare per aiutarla/o?
•
Quali altre opportunità potrebbero essere sfruttate per facilitare il processo di apprendimento?
•
Quali metodi di apprendimento possono essere
utili? Quali no?
•
Quali aspetti sono trascurati nel presente profilo?
Ogni partecipante dovrà prendere nota delle proprie
risposte, quindi potrà condividere la propria opinione
col resto del gruppo e consigliarsi a vicenda nel caso in
cui abbiano delle idee. .

Ulteriori osservazioni

Dal momento che i profili non presentano informazioni
estremamente precise, consigliamo di non essere
troppo duri con le e i partecipanti qualora dovessero
mal interpretare alcune dati. Tuttavia, se dovessero
esserci delle grosse discrepanze, formatrici e formatori
avranno il dovere di spiegare le loro intenzioni per
ricordare loro l’importanza dell’interazione con il
singolo allievo.

Attività n.

4

Titolo dell’attività

Metodi di riflessione

Tipologia

Riflessione

Durata

30+ minuti

Obiettivi di apprendimento

Descrizione

•

Le e i partecipanti imparano a conoscere i diversi metodi di apprendimento

Le e i partecipanti riflettono sull’efficacia dei metodi
di apprendimento testati. Potranno prendere degli
appunti sui seguenti aspetti:
•
Quali metodi hanno facilitato il tuo processo di
apprendimento? Quali metodi non si sono rivelati efficaci?
•
Impari meglio quando studi da sola/a o quando
svolgi un’attività di gruppo?
•
Quale senso ti aiuta a imparare meglio?
È importante prendere nota di questi spunti alla
lavagna. In alternativa, nel caso in cui la formazione
non si svolga in presenza, ci si può servire di uno
strumento collaborativo per raccogliere le riflessioni.

Ulteriori osservazioni

Qualora trascorra molto tempo fra una sessione e
l’altra, suggeriamo di chiedere alle e ai partecipanti
di elaborare una riflessione per iscritto. Si potrebbe
chiedere alle e ai partecipanti di riflettere sugli stili
di apprendimento e se prediligono uno stile oppure
preferiscono variare.
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Attività n.

5

Titolo dell’attività

Group Exercise

Tipologia

Group Exercise

Durata

30 minuti
•

Obiettivi di apprendimento

Le e i partecipanti approfondiscono i diversi stili
di apprendimento

Descrizione

Le e i partecipanti saranno suddivisi in gruppi e
dovranno approfondire i vari stili di apprendimento e
le strategie atte a favorirli.
Il gruppo avrà il compito di condurre delle ricerche
sullo stile che è stato loro affidato, sul modo migliore
per rielaborare le informazioni e, quindi, sui metodi
atti a favorirli. Quindi dovranno presentare le loro
conclusioni servendosi di un PowerPoint o di un flip
chart. Quest’attività può richiedere molta tempo e può
essere associata a un compito a casa. .

Ulteriori osservazioni

Qualora l’attività si svolga online, suggeriamo di creare
delle sessioni secondarie. In alternativa è possibile
assegnarla come compito a casa.

Attività n.

6

Titolo dell’attività

Scambi

Tipologia

Attività di gruppo

Durata

45 minuti

Obiettivi di apprendimento

Descrizione

•

Le e i partecipanti sperimentano diverse modalità di lavoro di gruppo.

Alle e ai partecipanti viene affidato un tema su cui
condurre delle ricerche. Prima dovranno muoversi
autonomamente e prendere appunti, quindi dovranno
riunirsi per lavorare insieme creando dei gruppi
sempre più grandi fino a quando non lavoreranno
tutti insieme.
Al termine dell’attività dovranno riflettere sui seguenti
spunti:
•
In quale momento senti di aver imparato di
più? Perché?
•
Quali dinamiche hai notato nella fase di ricerca
e scambio?
•
Quali sono i vantaggi dell’apprendimento individuale o di gruppo?

Ulteriori osservazioni
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Attività n.

7

Titolo dell’attività

Preparazione del Toolkit

Tipologia

Attività da svolgere a coppie

Durata

60-90 minuti
•

Obiettivi di apprendimento

Le e i partecipanti si eserciteranno a preparare
del materiale didattico.

Descrizione

Le e i partecipanti riceveranno ancora una volta i
profili delle allieve e degli allievi di cui si sono serviti
nel corso dell’attività n.3 al fine di mettere a punto un
toolkit cercando di applicare ciò che hanno imparato.
Lavoreranno in coppie per consultarsi e scambiarsi le
rispettive opinioni.
Quindi potranno presentare il toolkit al resto del
gruppo e condividere spunti e suggerimenti.

Ulteriori osservazioni

È importante ricordare che questa attività non serve
solo a trovare il metodo di apprendimento migliori. Se
le e i partecipanti esprimono le loro preoccupazioni
in merito alle scarse informazioni a loro disposizione,
dovranno mostrare la creatività necessaria per poter
coinvolgere le e i discenti presi in esame.

Attività n.

8

Titolo dell’attività

Esercizio di lettura

Tipologia

Testo

Durata

60+ minuti

Obiettivi di apprendimento

Descrizione

•

Le e i partecipanti imparano a lavorare sul processo di apprendimento delle lingue

Le e i partecipanti ricevono un testo sull’apprendimento
delle lingue e le sue diverse fasi. Dovranno leggerlo e
prendere nota dei punti più importanti e rispondere
alle domande poste da formatrici e formatori. È
possibile porre le domande nel corso della “Sessione
di discussione”.

Ulteriori osservazioni
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Attività n.

9

Titolo dell’attività

Ascolto autentico

Tipologia

Attività di gruppo

Durata

40-60 minuti

Obiettivi di apprendimento

Descrizione

•

Le e i partecipanti ascoltano una lingua a loro
sconosciuta

Le e i partecipanti ascolteranno una registrazione in
una lingua non europea.
— Istruzioni
Fase 1: Scegliere una registrazione di 20 o 30 secondi
che presenti un dialogo autentico fra persone a
velocità naturale. Può trattarsi di uno scambio
casuale, un’intervista, uno spezzone di un telegiornale
o di un bollettino meteo.
Le e i partecipanti dovranno ascoltare la registrazione
e scambiarsi le rispettive impressioni con le proprie
compagne e i propri compagni. Avranno a loro
disposizione 5 minuti. Ascolteranno la registrazione
per tre volte.
Fase 2: Rimescolare i gruppi e far riascoltare la
registrazione per altre tre volte e favorire un nuovo
scambio.
Fase 3: Discutere insieme alle e ai partecipanti di
ciò che hanno capito, in senso generale (Di che cosa
si parla? Chi parla? Quante persone interagiscono fra
loro? Dove si trovano?) per poi scendere nei dettagli
(Quali parole avete capito? Quali frasi siete riusciti a
comprendere?) Prendere nota delle osservazioni su un
flip chart.
Fase 4: Far ascoltare ancora una volta la registrazione,
frase per frase. Le e i partecipanti dovranno cercare
di riconoscere le parole che verranno appuntate alla
lavagna, lasciando vuoti gli spazi con le parole che
non sono riusciti ad afferrare. In alternativa è possibile
trascrivere le parole così come suonano, prendendo
nota di tutte le possibili varianti, qualora non si riesca
a pervenire a un accordo. Suggeriamo di fornire delle
chiavi di lettura alle e ai partecipanti qualora questi
abbiano delle difficoltà nel tentare a indovinare.
Fase 5: Alle e ai partecipanti viene distribuito il testo
corretto, si illustrano le parole non note e si risponde
alle domande.
Fase 6: Le e i partecipanti rifletteranno sulle difficoltà
di comprensione del testo all’inizio. Che cosa si riesce
a capire dopo un po’? In che modo è stato possibile
comprendere i vari dettagli?
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Attività n.

10

Titolo dell’attività

Writing Exercise

Tipologia

Attività di gruppo

Durata

20-30 minuti

Obiettivi di apprendimento

•

Le e i partecipanti imparano a comprendere
che cosa significhi scrivere in un alfabeto a loro
sconosciuto.

Alle e ai partecipanti viene presentato un alfabeto a
loro sconosciuto e viene insegnato loro a trascrivere
alcune parole. Quindi potranno trascrivere il loro
nome.
•
Quali osservazioni è possibile formulare?
•
Quali cose sembrano facili da scrivere? Quali
no?
•
Hanno mai dovuto pensare come si trascrivesse
una parola in un altro alfabeto? Sulla base di
cosa hanno elaborato la loro deduzione?
Descrizione

Ulteriori osservazioni

Le e i partecipanti potranno condividere le loro
osservazioni col resto del gruppo. Dal momento che
è probabile che nessuno conosca l’alfabeto utilizzato,
bisogna aspettarsi che partecipanti provino ad
indovinare.
Le ipotesi potranno essere giuste o sbagliate.
Questa attività serve a sottolineare che le e i discenti
migranti sono portati a formulare molte ipotesi,
pertanto l’ortografia potrebbe non costituire per
loro una priorità in quanto non riescono ancora a
padroneggiare il nuovo sistema di scrittura.
.
Nel caso in cui l’attività non possa essere svolta per
ragioni logistiche suggeriamo di optare per la numero
12.
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Attività n.

11

Titolo dell’attività

Scrivi ciò che senti

Tipologia

Attività individuale o di gruppo

Durata

30 minuti
•

Obiettivi di apprendimento

Le e i partecipanti cercheranno di indovinare la
parola sulla base della pronuncia

Descrizione

Alle e ai partecipanti saranno dati dei testi in un
alfabeto che non conoscono e sarà loro chiesto di
individuare le parole pronunciate. Questa attività può
anche essere svolta in coppie o gruppi dando un solo
testo.
Nel caso in cui non si riescano a trovare dei testi
autentici, suggeriamo di servirsi letture per bambini al
fine di porre in evidenza il loro modo di scrivere.

Ulteriori osservazioni

Quest’attività segue quella precedente e suggeriamo
di chiedere alle e ai partecipanti di servirsi delle loro
esperienze pregresse

Attività n.

12

Titolo dell’attività

L’alfabeto fatto in casa

Tipologia

Attività di gruppo

Durata

30 minuti

Obiettivi di apprendimento

Descrizione

•

Le e i partecipanti si cimenteranno con le difficoltà legate all’apprendimento di un nuovo
alfabeto

Nel corso di questa attività, le e i partecipanti si
troveranno di fronte un alfabeto inventato. Suggeriamo
di creare anche dei nuovi caratteri per gruppi di suoni.
Abbiamo inserito degli esempi nel corso online rivolto
alle e ai discenti migranti.
Le e i partecipanti dovranno scrivere delle frasi semplici
servendosi di questo nuovo alfabeto e poi parlare della
loro esperienza. .

Ulteriori osservazioni
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Attività n.

13

Titolo dell’attività

Calcoli romani

Tipologia

Attività di gruppo

Durata

30-45 minuti
•

Obiettivi di apprendimento

Descrizione

Le e i partecipanti rifletteranno sul processo di
apprendimento nelle loro vite

Alle e ai partecipanti saranno presentati i numeri
romani. Non appena avranno familiarizzato con
questo tipo di scrittura dovranno eseguire insieme
delle operazioni matematiche, all’inizio addizioni e
sottrazioni, quindi moltiplicazioni. Per verificare che
siano in grado di farlo, suggeriamo di chiedere loro
di trascrivere l’operazione in numeri arabi prima di
calcolare il risultato.
È importante assicurarsi che siano consapevoli del
modo in cui prevengono alla soluzione. L’attività serve
a sottolineare quanto sia difficile eseguire dei calcoli
utilizzando un sistema differente, anche quando si
riesce lo stesso a fornire dei risultati.

Ulteriori osservazioni

Attività n.

14

Titolo dell’attività

Matematica pratica

Tipologia

Attività di gruppo

Durata

30 minuti

Obiettivi di apprendimento

Descrizione

•

Le e i partecipanti imparano ad elaborare degli
esercizi matematici ispirati alla vita reale.

Le e i partecipanti dovranno ideare delle attività rivolte
alle loro allieve e ai loro allievi migranti. È importante
che le attività non siano troppo astratte, ma abbiano
dei legami con la vita reale.
È possibile trovare degli esempi nel corso online e del
WP4, che forniscono delle informazioni sul processo di
apprendimento delle e dei discenti migranti.

Ulteriori osservazioni
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Attività n.

15

Titolo dell’attività

Abilità – Opportunità - Dignità

Tipologia

Online

Durata

minuti 20-40
•

Learning Objective

•
•

Le e i partecipanti acquisiranno una
maggiore consapevolezza dei diritti delle e
dei loro studenti.
Le e i partecipanti approfondiranno le loro
conoscenze in merito al tema dell’inclusione
Le e i partecipanti dovranno potenziare
le loro competenze interculturali, come
l’empatia.

Descrizione

Una società può dirsi inclusiva solo se è in grado di
garantire abilità, opportunità e dignità a tutte le parti
coinvolte nelle relazioni interculturali.
•
Quali pensi possano essere le lacune delle
tue allieve e dei tuoi allievi?
•
Quali ritieni siano i diritti delle tue e dei tuoi
studenti?
•
Cosa pensi di poter fare per aiutare le tue e
i tuoi studenti a comprendere meglio la loro
situazione?

Ulteriori osservazioni

È bene svolgere questa attività online, dal momento
che richiede delle letture.
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Attività n.

16

Titolo dell’attività

Parole gentili

Tipologia

Discussione

Durata

30 minuti

Obiettivi di apprendimento

Questa attività:
− aiuta a comprendere il concetto del
linguaggio inclusivo
− incoraggia le e i partecipanti a servirsi del
linguaggio inclusivo
− serve a individuare delle frasi e delle parole
inappropriate e discriminatorie
− aiuta ad acquisire una certa
consapevolezza del diritto a non essere
discriminati e a non tollerare parole
degradanti o discorsi di odio;
− serve a sviluppare le competenze
comunicative;
− esercitare l’empatia.

Descrizione

Il linguaggio riflette i nostri pensieri, idee, convinzioni,
valori e sentimenti. Esistono espressioni e detti che
utilizziamo per connotare in maniera negativa e
discriminatoria determinati gruppi. Queste parole si
basano su degli stereotipi.
Suggeriamo di formare un cerchio oppure di creare
delle coppie di partecipanti. Questi ultimi dovranno
parlarsi in maniera gentile, compassionevole, onesta
e senza ricorrere a stereotipi o cliché. Ricevere dei
complimenti ci aiuta ad avere fiducia negli altri, ma
possiamo entrare in contatto con gli altri anche in
molti altri modi.
Ad es., “Quando hai parlato della tua famiglia prima,
ho capito quanto simili fossero i nostri genitori”.
“Quando hai parlato di quanto la musica ti abbia
aiutato, mi sono ricordata di quanto sia stata
importante per me”.
“Vedo che presti molta attenzione a questo aspetto.
Questo è un aspetto indubbiamente positivo”.

Ulteriori osservazioni

-

L’attività può essere svolta online, anziché
parlare le e i discenti possono scrivere una
lettera servendosi di un linguaggio inclusivo.
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Attività n.

17

Titolo dell’attività

Ambienti di apprendimento e di lavoro multiculturali

Tipologia

Autovalutazione e discussione di gruppo, online o in
presenza

Durata

30 – 40 minuti in base alle dimensioni del gruppo
L’attività:

−
−
−

Obiettivi di apprendimento

Descrizione

Ulteriori osservazioni

−
−
−

aiuta a superare le barriere culturali;
motiva a creare dei gruppi di lavoro
eterogenei;
ci aiuta a comprendere che tutte e tutti noi
abbiamo un’identità marginale rispetto ad
altre culture;
essere più consapevoli;
insegna a riflettere;
aiuta a comprendere l’importanza
dell’adattabilità per imparare a collaborare
e stringere dei legami di amicizia.

Ogni luogo di lavoro ha una sua cultura. Le e i
partecipanti dovranno leggere il seguente elenco e
cercare di comprendere se le affermazioni sono vicine
al contesto in cui operano.
− Mi interessa saperne di più sulle persone
con un diverso background culturale.
− Sono felice di lavorare in un ambiente
lavorativo caratterizzato dalla diversità.
− Non mi interessa socializzare con persone
dal diverso background culturale.
− Lavoro in un ambiente multiculturale.
− Mi piace studiare le lingue straniere.
− Viaggiare è una grande opportunità per
conoscere altre persone e altre culture.
− Quando qualcuno esprime un’opinione
diversa dalla mia, mi arrabbio molto.
− Riesco a trovare un accordo con persone
dal diverso background culturale.
− Ho fatto del volontariato per organizzazioni
che sostengono le minoranze.
− Dicono che ho il talento di comunicare
facilmente con persone di ogni tipo.
Spunti di discussione:
− Quali conclusioni avete tratto?
− Che cosa vi motiva? Individuate e parlate
delle differenze.
− Fornite degli esempi di esperienze personali.
− Riflettete sull’opportunità di creare una rete
più diversificata e comunicare con persone
dal diverso background culturale.
-

È possibile svolgere quest’attività online.
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Attività n.

18

Titolo dell’attività

Turista

Tipologia

Attività e discussione di gruppo, online o in presenza

Durata

30 - 50 minuti in base alle dimensioni del gruppo

Obiettivi di apprendimento

Questa attività aiuta:
•
le e i partecipanti a cambiare punto di vista;
•
vedere il loro paese con gli occhi di un
turista;
•
vedere il lato positivo delle cose;
•
essere ottimiste/i
Inoltre:
•
Potenzia alcune competenze come curiosità,
osservazione, pianificazione, gestione e
competenze interculturali;
•
aiuta ad approfondire le conoscenze delle
e dei partecipanti in merito al proprio
patrimonio culturale e ambientale.

Descrizione

A volte, siamo paralizzati dalle nostre preoccupazioni
e dai nostri pensieri, di conseguenza non siamo in
grado di apprezzare le persone e le cose belle o di
cogliere le opportunità che si presentano nella nostra
vita di tutti i giorni.
Vestire i panni di un turista significa vivere
intenzionalmente in un Paese, avere del tempo per
informarsi o leggere dei libri su quel luogo, i suoi siti
archeologici, musei, persone, tradizioni; divertirsi,
incontrare persone nuove e rilassarsi; ricevere dei
consigli culinari da parte dei propri amici o online.
Magari si può avere la fortuna di assistere a un evento
sportivo (come una maratona in Grecia).
Nel corso di questa attività le e i partecipanti avranno
a loro disposizione un solo giorno da sfruttare al
massimo per visitare la loro città e viverla come se
fossero dei turisti. È possibile organizzare delle attività
insieme alle proprie amiche e ai propri amici. Quindi
le e i partecipanti dovranno creare una presentazione
per il resto del gruppo servendosi di foto, immagini e
disegni.

Ulteriori osservazioni

Alternative
Programmare un viaggio in autobus a 150 km da
casa
Organizzare una visita guidata nella propria città
Organizzare una visita guidata di 4 ore che costi meno
di 10 euro.
È possibile svolgere l’attività online.
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Attività n.

19

Titolo dell’attività

Ministero dell’umanità

Tipologia

Attività e discussione di gruppo, online o in presenza

Durata

20 - 40 minuti in base al numero di partecipanti

Obiettivi di apprendimento

Quest’attività aiuta a:
− familiarizzare coi diritti umani e le
opportunità a queste collegate;
− approfondire le conoscenze sulla diversità;
− potenziare la creatività;
− sviluppare le proprie capacità di ricerca.

Descrizione

Suggerimento: leggere la definizione di diversità.
− è nato un nuovo ministero: il “Ministero
dell’umanità” (è possibile scegliere anche
un altro nome) di cui le e i partecipanti
diverranno consulenti.
− Chi lavorerà al ministero?
− Quali sono le sue principali responsabilità?
− Quale sarà la sua sede?
− Quali saranno le lingue utilizzate?
− Quali sono i vantaggi rispetto agli altri
ministeri?
− Quali ministeri si occupano dei temi della
migrazione e dell’inclusione in Italia?
− Quali sono gli enti e le associazioni che
favoriscono l’inclusione delle e dei migranti?

Ulteriori osservazioni

È possibile svolgere l’attività online.
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Attività n.

20

Titolo dell’attività

Luci e ombre

Tipologia

Discussione in presenza

Durata

20-40 minuti in base alle dimensioni del gruppo

Learning Objective

Le e i partecipanti saranno in grado di
− conoscere le leggi e le normative vigenti;
− individuare elementi e strategie per
comunicare con gli altri;
− valorizzare e andare alla ricerca di
esperienze positive;
− analizzare tutte le esperienze alla luce di
una maggiore resilienza.

Descrizione

Individuare ed essere in grado di descrivere gli aspetti
sia positivi sia negativi legati all’incontro con gli altri
nel corso delle settimane aiuterà le e i partecipanti
a comprendere che interagire con persone di culture
diverse significa essere pronti ad affrontare scenari
differenti. Questa constatazione aiuta a cambiare
il proprio atteggiamento da un incontro all’altro
e a comprendere che le storie sono fatte di micromomenti, di conseguenza gli incidenti e gli episodi
negativi possono essere ridimensionati.
Le partecipanti e i partecipanti dovranno indicare le
luci e le ombre legate agli incontri interculturali (un
insegnante, una/un vicina/o, una/un amica/o, una/un
commessa/o, ecc.)
•
un sorriso, una conversazione, un caffè con
qualcuno, guardare insieme un programma in TV,
alzare la voce, non essere ascoltati, ecc.

Ulteriori osservazioni
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Attività n.

21

Titolo dell’attività

Modelli di integrazione

Tipologia

Online

Durata

20 minuti circa

Learning Objective

Questo strumento:
•
aiuta a conoscere i 4 aspetti principali del
modello
di
integrazione;
•
aiuta a comprendere che la propria
condizione all’interno della società non è statica;
•
aiuta a comprendere che conoscere i fattori
che plasmano il proprio status rende più ottimisti.
I principali modelli di integrazione sono:
1.
esclusione;
2.
segregazione;
3.
integrazione;
4.
inclusione

Descrizione

Ulteriori osservazioni

•
Cercare e osservare su Internet delle
rappresentazioni
di
tali
modelli.
•
Quale dei quattro (4) è presente nel tuo Paese?
•
Quale rappresentazione ritieni più vicina alle
persone che arrivano nel Paese ospitante?
•
Quali fattori (persone, cose, strategie, idee,
competenze, ecc.) favoriscono il processo di inclusione?
Ad es., mentori, colleghe/i, una routine solida: portare
il cane in giro alla stessa ora, ecc.
•
Quali fattori ostacolano l’inclusione?
Suggeriamo di svolgere questa attività online, dal
momento che richiede delle ricerche.
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Attività n.

22

Titolo dell’attività

Se il mondo fosse un villaggio di 100 abitanti

Tipologia

Online e in presenza

Durata

Circa 30 minuti

Learning Objective

Questa attività aiuta a comprendere quanto diverso
sia il nostro mondo e quanto eurocentrica sia la
nostra visione della realtà. Scrivere un testo legato
al proprio ambito culturale consente di migliorare le
competenze comunicative e di scrittura.

Descrizione

Se il mondo fosse un villaggio di 100 abitanti ... 61
abitanti sarebbero di origine asiatica (di cui 20 cinesi
e 17 indiani), 14 di origine africana, 11 europea,
9 sudamericana, 5 nordamericana e nessuno
proverrebbe dall’Oceania o dall’Antartico.
Almeno 18 abitanti non saprebbero né leggere né
scrivere, ma 33 avrebbero un telefono cellulare e 16
disporrebbero di una connessione a Internet.
27 persone avrebbero meno di 15 anni e 7 ne
avrebbero più di 64.
Ci sarebbe un numero pari di donne e uomini.
Nel villaggio ci sarebbero 18 automobili.
63 persone non avrebbero accesso ad acqua pulita.
33 sarebbero di religione cristiana, 20 musulmana,
13 indù, 6 buddisti, 2 atei, 12 agnostici e i restanti 14
professerebbero altre religioni.
30 abitanti sarebbero disoccupati o sottoccupati,
mentre dei 70 con un’occupazione, 28 lavorerebbero
nell’agricoltura (settore primario), 14 nell’industria
(settore secondario) e i rimanenti 28 nel settore dei
servizi (settore terziario) 53 abitanti vivrebbero con
meno di due dollari al mese.
Una persona sarebbe malata di AIDS, 26 fumerebbero
e 14 sarebbero obese. Alla fine dell’anno, un abitante
morirebbe e ne nascerebbero due, pertanto la
popolazione conterebbe 101 persone.
•
Questi dati ti sorprendono?
•
Si avvicinano a quelli della città in cui vivi o a
quella del tuo Paese di origine?
Scrivi un breve testo per rispondere alle domande ed
esprimere le tue impressioni sul testo.

Ulteriori osservazioni

Consigliamo di svolgere quest’attività online
dal momento che è necessario leggere il testo e
scriverne uno.
Il testo è stato tratto da Internet nel 2021,
pertanto possono esserci dei cambiamenti nei dati.
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Attività n.

23

Titolo dell’attività

Le 6 fasi del modello dello sviluppo della sensibilità
culturale di Bennet

Tipologia

Online o in presenza

Durata

Circa 20 minuti

Learning Objective

Questa attività aiuta a:
•
individuare le diverse fasi dello sviluppo della
sensibilità culturale;
•
comprendere il proprio grado di
consapevolezza;
•
essere in grado di comprendere il proprio
atteggiamento;
•
apprezzare le differenze e la diversità.
Questo strumento consente di comprendere la propria
posizione rispetto al modello di Bennet.
•
A quale di queste fasi ricolleghi le tue
esperienze? In quali occasioni hai reagito in base a
uno dei modelli descritti?
•
Concordi con l’idea di Bennett secondo il
quale il comportamento delle persone può cambiare
ed evolversi?

Descrizione

Il modello di sviluppo della sensibilità interculturale
(DMIS) – creato da Dr. Milton Bennett (1986, 1993) è
stato descritto nel dettaglio nel documento. Costituisce
un quadro di riferimento per spiegare le reazioni delle
persone alle differenze culturali in 6 diverse fasi.
Divenire più inclusivi e promuovere dei
cambiamenti richiede un processo di riflessione e
autoconsapevolezza.
-

Ulteriori osservazioni

Questa attività può essere svolta in contesti
di ogni tipo dal momento che si basa sulla
teoria di Bennett, che andrebbe illustrata
prima di cominciare cfr. parte teorica).
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9. APPENDICE
– LINEE GUIDA VOLTE A PROMUOVERE IL DIALOGO
INTERCULTURALE E L’INCLUSIONE SOCIALE
“When everything is done and said, you look around and everybody looks the
same, you did it wrong.”
Rosado
Le linee guida volte a promuovere il dialogo interculturale e l’inclusione
sociale si basano sulla convinzione che la società sia caratterizzata dalla
diversità e che questa costituisca un’opportunità e non un ostacolo. Il
progetto 3STEPS mira a promuovere l’inclusione e celebra l’unicità degli
esseri umani e ogni tipo di diversità1. Il nostro mondo iper-connesso
e multiculturale2 implica l’adozione di una mentalità interculturale. Le
linee guida costituiscono uno strumento pratico sui temi della diversità e
dell’interculturalità rivolto alle e ai mentori.
Gli strumenti contenuti in questa sezione si ispirano a teorie volte a definire
i concetti di cultura, inclusività e diversità, e sono incentrati sul modello
della sensibilità interculturale di Bennett e della competenza interculturale
di Cross, nonché su una breve descrizione dei metodi di insegnamento.
Molte attività possono essere svolte da sole o in gruppo. La maggior
parte degli strumenti può essere utilizzata nel corso delle sessioni (1)
online e (2) in presenza, con alcune eccezioni per alcune che richiedono
obbligatoriamente la presenza in classe.
Note per formatrici e formatori
L’obiettivo del progetto 3Steps è quello di fornire le conoscenze necessarie
per contribuire al processo di empowerment individuale. Svilupperai e
potenzierai le tue competenze interculturali, imparerai a conoscere i tuoi
pregiudizi e acquisirai le esperienze necessarie per facilitare dei processi di
apprendimento interattivi, che ti aiuteranno nel tuo percorso professionale.
1
Il presente documento è stato pensato per aiutare le e i giovani migranti o con background
migratorio. Tuttavia, il concetto di diversità promosso dal consorzio non è legato unicamente alle differenze
etniche. Il partenariato crede che ogni cultura sia complessa e unica e rifletta differenti visioni del mondo,
norme, valori, capacità, ecc.
2
Che cos’è il multiculturalismo? Secondo Rosado, C. (1986): il multiculturalismo è un sistema
di valori e comportamenti in grado di promuovere e rispettare la presenza di gruppi diversi all’interno di
un’organizzazione o della società, riconosce e valorizza le differenze socioculturali, incoraggia il contributo
di ogni individuo in un contesto culturale inclusivo che favorisce l’empowerment di tutti gli attori. Fonte:
https://www.academia.edu/279610/What_Makes_a_School_Multicultural

48

Tuttavia, in quanto mentore interculturale, dovrai dotarti della giusta dose
di motivazione, entusiasmo e impegno per innescare un cambiamento
sociale e lavorare con mentee che devono essere sostenuti e guidati nel
loro processo di inclusione. Il cambiamento parte da te!
Nel corso della tua attività di mentore dovrai:
•
•
•
•
•
•
•

Utilizzare un linguaggio inclusivo;
Dare prova di atteggiamenti atti a favorire l’inclusione;
Adottare un comportamento non giudicante;
Trovare un terreno comune per le e i mentee;
Dare alle e ai partecipanti il tempo di porre domande ed esprimere
le loro idee;
Celebrare i successi e i punti di forza delle e dei mentee;
Spiegare alle e ai mentee che l’attività di mentoring è tesa a sostenerli
sia nella loro vita personale che professionale.

Ogni strumento preso in esame è descritto accuratamente. Tuttavia, sappi
che potrai sempre modificarli o semplificarli sulla base delle tue esperienze
e le esigenze del tuo gruppo/mentee.

INFORMAZIONI TEORICHE
1. Definire una cultura
Sono numerose le definizioni di cultura date in ambito accademico; tuttavia,
spesso tali definizioni appaiono troppo rigide. D’altra parte, Nieke sostiene
che la cultura non sia altro che “l’insieme dei sistemi di interpretazione della
realtà”. Questa definizione consente di separare tale idea dai concetti di
etnia, lingua, nazione e non limita la cultura ai confini di un Paese. Non
a caso più culture, sottoculture e visioni del mondo coesistono all’interno
di una nazione o di uno stato. Leiprecht sottolinea il carattere ibrido della
cultura e afferma:
“Le culture non costituiscono delle entità statiche o omogenee, ma sono
delle realtà incomplete, in divenire ed eterogenee. I confini che delimitano
un determinato modo di vivere di un gruppo o di una società non sono
sempre netti. Le culture sono sistemi aperti che favoriscono il cambiamento,
l’adattamento e le sovrapposizioni.” 3
In questo senso, l’identità culturale costituisce una sfida permanente con la
quale bisogna confrontarsi a livello sia individuale che collettivo.
3

Cfr. Leiprecht 2004, p. 15.
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“Gli individui che si confrontano con loro stessi e le loro condizioni di vita,
cercano di definire se stessi e gli altri costantemente ed è così che creano la
loro identità trasformando le loro maps of meaning (mappe di significato) e
il materiale culturale creato in relazione nuove condizioni di vita.”4
Questa idea di cultura vede l’essere umano allo stesso tempo come un
prodotto e un produttore di cultura. In questo caso la cultura costituisce
una mappa attraverso la quale le persone si orientano nel loro ambiente e
che non è costituita solo da significati che attribuiamo alle azioni e alle cose,
ma dalla nostra visione del mondo.
Nei prossimi paragrafi analizzeremo alcuni concetti alla base dell’educazione
interculturale al fine di fornire delle indicazioni in merito ai moduli formativi
sull’interculturalità..

2. L’educazione interculturale oggi
La globalizzazione ha determinato una crescente diversità e complessità
individuale. L’educazione interculturale traduzione non riesce a rispondere
a tali cambiamenti dal momento che tenta di trasmettere agli individui un
senso di sicurezza negli incontri interculturali5. Le competenze interculturali
sono la cura per i conflitti legati alle differenze culturali. Al fine di acquisire
tali competenze occorre comprendere appieno le differenze e le idee che
sono alla base di tale fenomeno. Di solito, in questi frangenti si ricorre i
modelli6 proposti da Hall, Hofstede, Trompenaars e Thomas7 che si basano
su tre presupposti essenziali . Le culture possono essere facilmente distinte
le une dalle altre, hanno una struttura a cipolla, pertanto è arduo innescare
dei cambiamenti profondi.
Da qui notiamo che tali elementi sono legati a un’idea sorpassata di cultura
che non tiene conto dei cambiamenti avvenuti nel mondo e dell’impatto della
globalizzazione sulla società presa in considerazione, come detto all’inizio
del capitolo. Leiprecht (2004) critica questi modelli poiché semplificano
questioni estremamente complesse. Inoltre, l’idea di rimuovere ogni
pregiudizio acquisendo delle conoscenze risulta problematica. In questo
caso non è la percezione individuale né il proprio modo di pensare che è
messo in discussione, ma l’alterità degli altri. I comportamenti culturalmente
connotati devono sempre essere analizzati nel quadro di un contesto
sociale8.
4
Cfr. see Hinz-Rommel, p. 48.
5
Le competenze interculturali hanno una componente cognitiva, affettiva e comportamentale
(Sama 2012, p. 43).
6
La brevità del presente documento non ci consente di illustrare tali modelli in maniera
approfondita.
7
Cfr. Sarma 2012, p. 43.
8
Cfr. Kalpaka/Räthzel 1990, p. 49f. 15 Cfr. Sarma 2012, p. 46.
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D’altra parte, concetti come quello dell’inteculturalità o dell’ibrido sono
utilizzati per descrivere culture in divenire che possono emergere solo
grazie all’incontro e alla mescolanza con l’altro.
Tali modelli si basano su una visione costruttivista della cultura in base
alla quale il singolo individuo ha un’identità molteplice (legata all’ambito
nazionale, regionale, religioso, professionale, rurale, sociale, subculturale)
che dovrebbe riflettersi nella dimensione interculturale9.
Dunque bisogna chiedersi fino a che punto e che senso abbia trasmettere
degli strumenti volti a sentirsi sicuri in un contesto interculturale se la
cultura stessa è mutevole e in divenire. Forse sarebbe meglio non disporre
di alcuna conoscenza specifica in questo caso, in modo da poter costruire
una propria interpretazione della realtà e intraprendere delle azioni.
Secondo Mecheril, i passi falsi o le insicurezze non possono essere evitati
attraverso dei corsi di formazione10. Friedmann e Berthoin Antal vanno
ancora più in là e vedono in questi momenti imbarazzanti delle occasioni
di apprendimento. Occorre servirsi di diverse strategie al fine di riuscire
a gestire le interazioni interculturali sulla base di questo approccio di
negoziazione. Tale atteggiamento richiede un certo grado di sensibilità
e conoscenza delle caratteristiche culturali derivante da un processo di
autoriflessione attivo e la capacità di entrare in contatto con gli altri. Inoltre,
ci vuole coraggio per prendere in considerazione percorsi inediti, vedere
il mondo con occhi nuovi e continuare a mettere in discussione la propria
visione delle cose.

3. Suggerimenti pratici
La riflessione sul percorso di educazione interculturale riportata qui sopra
ci aiuta a comprendere che occorre adottare un’idea dinamica, aperta e
flessibile di cultura che tenga conto dei processi di globalizzazione, della
complessità delle individualità e della possibilità di sviluppare un senso di
appartenenza a gruppi differenti . Pertanto, l’obiettivo di un percorso di
educazione interculturale non dovrebbe essere quello di infondere sicurezza,
ma piuttosto di trasmettere delle tecniche (di osservazione) che consentano
di interpretare i comportamenti ed essere consapevoli della propria
appartenenza a un determinato milieu culturale. Oltre a valori, stereotipi,
bisogna parlare anche di potere e asimmetrie di potere. Ancora una volta, è
necessario pensare alla condizione vissuta da persone provenienti da altri
contesti culturali che vivono sulla loro pelle discriminazioni e razzismo da
parte della società dominante. Per questa ragione, occorre sviluppare una
certa consapevolezza per quanto attiene alle diverse dimensioni del potere.
9
10

Motakef 2000.
Cfr. Sarma 2012, p. 57.
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Attraverso il Modello di sviluppo della sensibilità culturale 11 è possibile
scegliere delle modalità adeguate in base alle caratteristiche del gruppo
target. Alla base della teoria di Bennett vi è l’esperienza soggettiva
dell’individuo che crea e interpreta la propria realtà. Il modello distingue fra
etnocentrismo ed etnorelativismo.
Modello di sviluppo della sensibilità culturale
Esperienza della differenza
Etnocentrismo
Negazione

Etnorelativismo
Difesa

Minimizzazione

Accettazione

Adattamento

Integrazione

Consigliamo di dedicare almeno due ore e mezza o un intero giorno di
corso al tema dell’interculturalità. In generale, è importante ricordare che il
processo di apprendimento interculturale dura per tutta la vita. Gli aspetti
presi in esame consentono di avvicinarsi a comportamenti sensibili da un
punto di vista culturale.
In corsi più avanzati, suggeriamo anche di affrontare temi quali stereotipi,
potere e razzismo che in questo caso possono essere solo accennati pur
essendo consci della loro rilevanza.

4. Le basi dell’inclusione
Parole chiave
Migrazione, diversità, uguaglianza/disuguaglianza, inclusione/esclusione,
identità, dignità, differenze culturali, diritti umani, senso di appartenenza,
comunità, società, xenofobia, resilienza, Unione europea.
Fra i fattori che influiscono sulla migrazione occorre tenere conto delle
tendenze globali. I cambiamenti interessano tutti gli individui, tuttavia
alcune persone sono più svantaggiate di altre - anziani, giovani, migranti,
donne, famiglie non tradizionali - pertanto più vulnerabili di fronte ai
cambiamenti. I principali cambiamenti che interessano la società sono di
ordine: (1) economico, (2) demografico, (3) spaziale, (4) informativo.
Il fenomeno migratorio risale agli albori dell’umanità e ha consentito di
produrre una certa diversità a livello globale. Per diversità si intende la
presenza di una vasta gamma di qualità umane, all’interno di un gruppo,
un’organizzazione e una società per quanto attiene alle capacità, l’età,
l’origine, la cultura, l’etnia, il genere, l’identità di genere, la religione,
l’orientamento sessuale e lo status socioeconomico.
11

Bennett, Milton J. 1998, p. 26.
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La diversità ha due dimensioni: una primaria (biologica e visibile: età, genere,
etnia, classe sociale, disabilità) e l’altra secondaria (di natura socioculturale
e meno visibile: lingua, livello di istruzione, valori, occupazione, cultura, stili
di apprendimento, ecc.). Sapere che la nostra società è diversa significa
essere consapevoli della presenza di diversi modelli di integrazione che ci
dimostrano fino a che punto il gruppo dominante sia in grado di condividere
risorse, potere e opportunità con le minoranze. È possibile distinguere
fra 4 diversi modelli (1) esclusione; (2) segregazione; (3) integrazione (4)
inclusione.
Il processo di esclusione sociale è complesso e presenta varie sfaccettature,
non è legato esclusivamente alla povertà, all’assenza di beni materiali o al
mancato accesso a risorse economiche. I processi di esclusione basati su
presupposti identitari è in aumento a livello globale e in Europa sulla base
di pregiudizi etnici, religiosi, di genere, età, disabilità, nazionalità, status
legale (rifugiati, sans papier, migranti indesiderati).
Le ricerche condotte nel campo dell’istruzione e dell’economia dimostrano
che l’inclusione sociale costituisce uno dei tre pilasti dello sviluppo
sostenibile:
1.
Economia (crescita, efficienza)
2.
Ambiente (risorse, gestione dei rifiuti)
3.
Società (inclusione sociale, empowerment, inclusività.
Cos’è quindi l’inclusione sociale? Perché è tanto importante? L’inclusione
sociale non è altro che il processo che porta a un miglioramento delle
condizioni al fine di garantire a tutte e tutti la possibilità di partecipare
attivamente alla vita sociale. Porta al miglioramento delle capacità,
opportunità e dignità delle persone svantaggiate in virtù dei loro elementi
identitari12. È importante per ogni essere umano, dal momento che solo
attraverso l’inclusione sarà possibile sradicare povertà e conflitti a livello
globale, europeo e locale.
In quali ambiti bisogna, quindi, promuovere l’inclusione? La risposta a
questa domanda è concreata e complessa e implica dei cambiamenti
all’interno della sfera economica, sociale, politica e culturale ad ogni livello
(individuale, familiare, comunitario, nazionale, globale. Sono tre gli ambiti in
cui è necessario promuovere l’inclusione: (1) spazi, (2) servizi, e (3) mercati.
Gli spazi sono di natura fisica, politica., culturale; i servizi sono legati al
sistema dell’informazione, del welfare, dell’istruzione, della sanità; per
mercato si intende l’accesso a un alloggio sicuro, al lavoro, alla terra e al
credito.
12		

Kamur, A
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Un’altra domanda alla quale rispondere è: Cosa fare per promuovere
l’inclusione? I diritti umani costituiscono, in questo senso, un elemento
essenziale. A causa del poco tempo a nostra disposizione, non è possibile
affrontare tale tema nel dettaglio – ad ogni modo occorre sensibilizzare in
merito al fatto che i diritti delle persone migranti o delle minoranze sono
diritti umani universali. Tutte le persone devono essere trattate con rispetto:
occorre accertarsi che abbiano le capacità, le opportunità necessarie e la
dignità per sentirsi incluse all’interno della società
Ricordiamo che il partenariato di 3steps condivide e sostiene
l’autodeterminazione: ogni persona ha il diritto di identificare la propria
cultura e di costruire la propria identità.
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