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Modulo 01: modelli di insegnamento dell’Educazione Adulta. Obiettivi formativi
Il primo modulo del Curriculum presenta un’introduzione ai problemi di base legati ad
un’efficace ed innovativa educazione adulta. Si intende fornire una guida base per la
progettazione del processo di apprendimento ed insegnamento, organizzazione
dell’ambiente educativo e costruire delle buone relazioni con gli allievi adulti.

Struttura e informazioni base sul Modulo 01
Lezioni
78

Modulo 01
Totale

Lezioni pratiche
73
151

Il modulo 01 venne pianificato per 151 ore di formazione, includendo 78 ore di lezioni e
73 ore di Lezioni pratiche. Il modulo consiste in 12 unità formative:

Temi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Lezioni

Andragogia – educazione adulta
Motivazione nell’educazione degli adulti
Metodi moderni di insegnamento
Metodologia del lavoro nell’educazione adulta
La cultura dell’insegnamento contemporaneo
Sistemi didattici di insegnamento
Multimedia nell’insegnamento
La comunicazione nell’apprendimento adulto
Communicazione assertiva e ascolto attivo
Group Dynamics e “class-management”
Gli ostacoli della comunicazione e soluzione dei conflitti
Un ambiente interculturale e legislativo legale
formazione continua, alloggio, lavoro e salute
cura i richiedenti asilo e i rom

Lezioni
pratiche

6
6
6
6
8
6
8
4
8
6

6
3
5
5
8
6
8
6
8
8

8
6

5
5

78
TOTALE

73
151
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Lo scopo delle lezioni è quello di presentare ai partecipanti le informazioni più importanti
riguardanti l'ambito tematico dell'unità di formazione. Mentre lo scopo delle lezioni pratiche è
quello di consentire ai partecipanti di testare e utilizzare in esercizi pratici e attività di
formazione le informazioni ottenute, di discutere le questioni che hanno suscitato particolare
interesse o preoccupazioni dei partecipanti e di verificare le competenze pratiche sviluppate
dai partecipanti nel corso del lavoro in programma.
Poiché il Modulo 01 presenta ipotesi teoriche e metodologiche per la pianificazione,
l'implementazione e la valutazione dei processi educativi per gli studenti adulti, è
importante che il corso stesso rifletta i problemi presentati.
In altre parole:
• il formatore dovrebbe sviluppare un piano metodologico sia per le lezioni che per
le lezioni pratiche basato sulle ipotesi dell'apprendimento degli adulti (Modello di
apprendimento esperienziale di D. Kolb);
• il formatore dovrebbe motivare i partecipanti in un modo che tenga conto della
specificità degli studenti adulti (indicando obiettivi realistici e pratici, utilizzando
rinforzi positivi, definendo un uso pratico delle conoscenze acquisite, ecc.);
• il formatore dovrebbe individuare le informazioni e le abilità sviluppate durante
le lezioni e le lezioni nel contesto pratico e collegarle alle esperienze professionali
e personali degli studenti adulti;
• il formatore dovrebbe usare metodi di insegnamento e apprendimento che
tengano conto delle differenze individuali tra discenti adulti come: abilità
cognitive, controllo cognitivo, stili cognitivi e stili di apprendimento;
• il formatore dovrebbe costruire un’atmosfera sicura, eliminare gli stressors, fornire ai
partecipanti un senso di autonomia e la capacità di esprimersi liberamente;
• in relazione ai partecipanti, il formatore dovrebbe applicare i principi dell’efficace
comunicazione andragogica e dell’ascolto attivo.

Caratteristiche delle unità di formazione
Unità 01
Andragogia

– educazione adulta

Lezioni
6 ore

Lezioni pratiche
6 ore

L'unità 01 serve come introduzione ad un problema dell'educazione degli adulti. Presenta
un'informazione di base relativa allo sviluppo dell’andragogia come una disciplina scientifica
indipendente volta ad esplorare i processi di apprendimento degli adulti. L'essenza dell'Unità
01 è quella di indicare gli obiettivi, i determinanti e le forme organizzative dell'apprendimento
degli adulti nel contesto della specificità e delle esigenze del mercato del lavoro
contemporaneo e dell'economia basata sulla conoscenza, nonché le raccomandazioni
dell'Unione europea in questo settore .
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Contenuto delle lezioni:
•
•

•

•

•

La definizione di un adulto, escluso l'aspetto legale. Indicazione di fattori biologici,
sociali e culturali che determinano il concetto di età adulta.
La definizione di apprendimento per adulti - aspetti e approcci. Panoramica di
concetti di base ed economici sviluppati nel XX e XXI secolo (Edward Lee Thorndike e
andragogia scientifica, Eduard C. Lindeman e andragogia artistica, Malcolm Knowles
e studio psicologico sull'educazione degli adulti, David Kolb e Experiential Learning
Model, impatto di una ricerca sul cervello sulla moderna metodologia di
apprendimento degli adulti – neuro-andragogia).
Gli obiettivi dell'apprendimento degli adulti: l'idea dell'apprendimento permanente. I
tipi e le forme di apprendimento per adulti. Insegnamento istituzionale e
insegnamento non istituzionale.
Autoapprendimento. Modello di apprendimento auto-diretto messo in scena da G.
Grow. Fasi di sviluppo delle competenze di apprendimento. Modello di relazione
insegnante-studente nelle varie fasi dello sviluppo delle competenze di
apprendimento.
Le raccomandazioni dell’UE per l’insegnamento e l’apprendimento degli adulti.

Contenuto delle lezioni pratiche:
•
•
•
•

Discussione sull'importanza dello sviluppo personale e professionale nel contesto
della specificità e delle esigenze del mercato del lavoro contemporaneo.
Analisi del processo di evoluzione del modello di competenza di un dipendente
contemporaneo dal concetto di "knowledge worker" a "learning worker".
Sviluppare abilità a riconoscere I tipi di apprendimento a seconda degli obiettivi e
dalle materie di apprendimento.
Analisi dei campi di apprendimento delle proprie competenze nel contesto dei
partecipanti alla formazione (indicazione di forme e risultati di apprendimento nel
contesto di apprendimento dalle istruzione, apprendimento dalle performance
lavorative, apprendimento dalle collaborazioni sociali, apprendimento personale – da
parte di ciascuno dei partecipanti alla formazione).

Unità 02
Motivazione

Lezioni
Nell’educazione degli adulti

6 ore

Lezioni pratiche
3 ore

Il soggetto dell’Unità 02 è imparare e sviluppare la motivazione degli adulti. Fornisce
informazioni sulle teorie base collegate ai bisogni e agli interessi degli adulti con rispetto per
l’educazione, sviluppo personale e professionale. L’obiettivo principale dell’Unità 02 è
educare i partecipanti sull’abilità ad identificare correttamente I bisogni di apprendimento
degli allievi adulti e a formulare adeguamente i loro obiettivi di apprendimento.
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Contenuto delle lezioni:
•

•
•
•

Teorie base riguardanti l’apprendimento e lo sviluppo della motivazione degli
adulti(per esempio: ERG Theory da Clayton Alderfer, Theory of needs by D.
McClellanda, Herzberg's motivation-hygiene theory, factors motivating adults to
learn by Malcolm Knowles).
Diagnosticare i bisogni educazionali degli allievi adulti. Principi di costruzione di un
modello di competenza per la formazione e l’educazione.
Formulazione di obiettivi nell’apprendimento degli adulti.
Condizioni ottimali di apprendimento. Scoprire modelli educativi individuali.
Determinazione e livellamento delle barriere nell’apprendimento.

Contenuti delle lezioni pratiche:
•
•
•

Esercizi pratici collegati alla guida dell’analisi dei bisogni educativi dell’allievo adulto
e costruzione di un modello di competenza.
Formare sull’abilità a formulare obiettivi educativi secondo il metodo SMART.
Sviluppo di abilità a progettare un modello di apprendimento individuale, tenendo
conto degli stili e degli schemi individuali di apprendimento.
Unità 03

Lezioni

Metodi moderni di apprendimento

6 ore

Lezioni pratiche
5 ore

L’unità 03 fornisce un’introduzione diretta ai problemi didattici collegati all’educazione
degli adulti. Si concentra sulla presentazione dei principi che condizionano la selezione dei
metodi e degli strumenti di insegnamento per le condizioni specifiche e per i bisogni degli
allievi adulti. L’unità 03 presenta anche metodi di insegnamento selezionati, particolarmente
efficaci in un contesto di educazione adulta e processi di formazione. L’obiettivo più
importante dell’unità 3 è preparare i partecipanti della formazione a progettare compiti in
maniera indipendente ed esercizi per allievi adulti basato sulle metodologie proposte. Ma
anche per educare il loro atteggiamento di apertura e curiosità verso metodi moderni di
insegnamento e di apprendimento, l’abilità a sviluppare le loro competenze in questo campo
in modo autonomo.
Contenuto delle lezioni:
•
•
•

Principi di selezione di metodi di insegnamento e di apprendimento in un contesto di
bisogni diagnosticati e condizioni cognitive degli allievi adulti.
Presentazione di metodi selezionati del lavoro didattico con allievi adulti: giochi
didattici, PBL, metodi drama, discussioni, coaching, mentoring.
Panoramica delle regole per la progettazione di lezioni didattiche per allievi adulti
usando i metodi selezionati.
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Contenuto delle lezioni pratiche:
•

Imparare le abilità a prendere decisioni sul giusto metodo interattivo secondo il tipo
di materiale che deve essere insegnato, e legato all’allievo.

•

Formazione dell’abilità a progettare attività di apprendimento per allievi basate sui
metodi di insegnamento selezionati: giochi didattici, PBL, drama methods,
discussioni, coaching, mentoring).
Unità 04
Metodologia di lavoro dell’educazione adulta

Lezioni
6 ore

Lezioni pratiche
5 ore

L’unità 04 della formazione indirizza i principi più importanti della progettazione, del
monitoraggio e valutazione del processo d’insegnamento in un contesto di adulti. Il suo
scopo è preparare i partecipanti ad una formulazione appropriata degli obiettivi di
apprendimento e risultati di apprendimento basati sulle tassonomie comunemente usate
nell’educazione degli adulti. L’unità 4 inoltre munisce i partecipanti di informazioni sulla
selezione e l’uso di strumenti per il monitoraggio e la valutazione del processo di
apprendimento. In contesto di seminari ed esercizi – permette a loro di imparare come
usare in pratica queste informazioni e abilità.
Contenuto delle lezioni:
•

•
•
•

•

Principi dell'educazione degli adulti. Informazioni base sui processi cognitive degli
adulti. Organizzare il processo di apprendimento degli adulti basato sulla conoscenza
delle funzioni celebrali (informazioni base sulla neuro-andragogia).
Apprendere i risultati e la tassonomia degli obiettivi. Assunzioni e principi di uso
pratico della tassonomia da Benjamin Bloom.
Monitoraggio del processo di insegnamento.
Aree di valutazione del lavoro andragogico (risposte dei partecipanti
all’apprendimento, misurazione dei risultati dell’apprendimento, cambiamento del
comportamento dei partecipanti come risultato della partecipazione in processi
educativi).
Principi per la valutazione del lavoro degli allievi adulti e fornire a loro un feedback
costruttivo.
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Contenuto delle lezioni pratiche:
•
•
•

Esercizi di pratica che coinvolgono la formulazione di obiettivi principali ed operativi
e risultati di apprendimento alla luce della tassonomia di Benjamin Bloom.
Abilità formative di monitoraggio del processo di insegnamento.
Apprendere l’abilità a scegliere metodi di valutazione del processo educativo in linea
con gli obiettivi e i risultati di apprendimento

Unità 05

Lezioni

La cultura dell’insegnamento contemporaneo

8 ore

Lezioni pratiche
8 ore

L’unità 05 presenta le informazioni più importanti sul modello processuale di insegnamento e la
sua applicazione in un contesto di educazione degli adulti. In questa parte della formazione, i
partecipanti impareranno dei principi di un’adeguata preparazione degli allievi adulti a

partecipare al processo di apprendimento e delle regole di costruzione di un ambiente di
apprendimento che contribuiscano ad un lavoro efficace. Saranno preparati ad includere
allievi adulti nel processo di individuazione dei loro bisogni educativi e formulazione degli
obiettivi di apprendimento. Il contenuto presentato nell’unità 05 permette ai partecipanti di
pianificare il proprio processo di insegnamento basato sugli schemi dell’esperienza degli
allievi adulti. Le lezioni pratiche pianificate nell’unità 05 preparano i partecipanti a
progettare loro stessi materiale di insegnamento efficace e appetitoso efficiente in un
contesto di allievi adulti.
Contenuti delle lezioni:

• Preparare gli studenti adulti al processo di apprendimento.
• Creare l’ambiente per il processo di apprendimento (disponendo uno spazio per
l’apprendimento, eliminando fattori turbanti, costruendo un’atmosfera amichevole
nel gruppo e una relazione con il docente).

• Inclusione di allievi adulti nel processo di pianificazione del processo educativo e
diagnosi dei loro bisogni educativi.

• Progettazione di un processo educativo per adulti basato su un modello di esperienze.
•

Selezione e preparazione di materiali didattici in un contesto di educazione degli adulti.
Materiale visivo e multimedia e loro adattamento ai tipi di risultati dell’apprendimento.
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Contenuto delle lezioni pratiche:
•
•
•

•

Insegnare le abilità di un’appropriata organizzazione di uno spazio educativo che
favorisca l’apprendimento e l’insegnamento degli adulti.
Progettare attività che preparino gli adulti ad un apprendimento efficace e autoeducazione(sviluppando competenze di apprendimento).
Progettare attività che coinvolgano gli allievi adulti nel processo dell’educazione
pianificata e nella formulazione degli obiettivi di apprendimento (discussione,
lavorare in gruppi, ricerche).
Formare le abilità a preparare materiali didattici (tradizionale e multimedia).
Unità 06

Lezioni

Sistemi didattici di insegnamento

6 ore

Lezioni pratiche
6 ore

L’unità 6 presenta una conoscenza base delle strategie di insegnamento usate nell’educazione
degli adulti. Caratterizza le principali assunzioni del cognittivismo, del costruttivismo e del
connettivismo come la filosofia sottostante della moderna educazione degli adulti. Un’altro
argomento sollevato in questo capitolo di formazione è imparare gli stili secondo la teoria di D.
Kolb. I partecipanti impareranno le caratteristiche degli studenti che raffigurano gli stili:
Convergente, Divergente, Assimilazione, Accomodante. Impareranno come selezionare metodi
di insegnamento e strumenti che sono appropriati alle preferenze tipiche e alle condizioni di

apprendimento di ciascuno dei gruppi degli studenti adulti. L’unità 6 prepara i partecipanti a
sviluppare anche il programma delle attività educative finalizzate all’apprendimento degli
adulti.
Contenuto delle lezioni:
•

•

•

Strategie educative usate nell’educazione degli adulti: caratterizzazione del concetto
di cognitivismo, costruttivismo e connettivismo. Progettazione di attività per studenti
adulti basate sulle strategie individuali.
Imparare gli stili (Kolb): Convergente, Divergente, Assimilazione, Accomodante:
Caratteristiche degli studenti adulti che rappresentano un dato stile e i loro bisogni
tipici e preferenze per assimilare, lavorare e memorizzare informazioni.
Costruzione del programma e di informazioni chiave sulla costruzione della
formazione adulta e programmi per l’educazione.
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Contenuto delle lezioni pratiche:
•
•

•

Sviluppare le abilità dei partecipanti a progettare piani di lezioni e attività educative
basate sulla cognizione, strategia costruttivista e connettivista.
Sviluppare le abilità dei partecipanti a individuare processi di insegnamento per
allievi adulti, appropriate alle preferenze individuali delle persone che rappresentano
gli stili di apprendimento: Convergente, Divergente, Assimilazione, Accomodante.
Applicazione pratica delle conoscenze sulla progettazione e costruzione del
programma.
Unità 07
La
multimedia

Lezioni
nell’insegnamento

8 ore

Lezioni pratiche
8 ore

L’unità 7 tratta l’argomento dell’uso della tecnologia moderna nell’educazione adulta in due
aspetti:
1) L’uso di strumenti digitali e multimedia nel processo di insegnamento tradizionale; 2) I
principi e le caratteristiche dell’insegnamento in e-learning e in ambienti blended-learning
così come usare un apprendimento mobile-based. Nel contesto del primo problema, I
partecipanti impareranno a proposito dei vantaggi e dei rischi di sostenere il processo di
insegnamento con la tecnologia, soprattutto in relazione con gli allievi adulti. I partecipanti
impareranno anche l’uso di strumenti digitali che possono usare nel loro proprio lavoro con
allievi adulti. In un contesto di distanza e di insegnamento complementare, i partecipanti
saranno preparati teoricamente e praticamente a progettare e implementare l’educazione
degli adulti basata su famose piattaforme educative, ad esempio la piattaforma Moodle.
Contenuto delle lezioni:
•
•

•

L’uso di strumenti di multimedia e Internet nell’insegnamento e nell’apprendimento
degli adulti - vantaggi, minacce. Presentazione di applicazioni educative.
Ipotesi metodiche di apprendimento a distanza, apprendimento complementare,
mobile learning. Tipi di e-educazione: sincrono, asincrono. Caratteristiche della
relazione docente-allievo nell’educazione a distanza.
Progettare il processo di apprendimento usando piattaforme educative. Piattaforme
di insegnamento: Moodle – sezioni e strumenti. Strategia di preparazione di un corso
online.

Contenuto delle lezioni pratiche:
•
•
•
•

Formazione dell’abilità ad usare gli strumenti appropriati dipendenti dal tipo di
materiale e dagli allievi target.
Esercizi per l’uso di selezionate applicazioni multimedia per l’educazione adulta.
Sviluppare l’abilità a progettare processi di insegnamento in un contesto di distanza,
complementarietà e apprendimento mobile.
Sviluppare le abilità di una efficace comunicazione didattica in un ambiente virtuale.
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Unità 08
La comunicazione nell’apprendimento adulto

Lezioni
4 ore

Lezioni pratiche
6 ore

L’unità 08 è il primo dei capitoli della formazione che fa riferimento alle soft skills
dell’andragogia. Questa sezione presenta le principali assunzioni dell’efficacia della
comunicazione verbale e non verbale in una relazione docente-allievo, in un contesto di
adulti. Ai partecipanti sarà anche dato una guida pratica su come personalizzare la formula
e lo stile della comunicazione alla specificità e alle preferenze della predisposizione del
singolo allievo. Un elemento di questa parte della formazione è anche la presentazione dei
canali di interna ed esterna comunicazione nel processo educativo.
Contenuto delle lezioni:
•
•
•
•
•

Canali di comunicazione: visuale, verbale, non verbale. Caratteristiche concise del
processo di comunicazione per ognuno di questi canali.
Adattamento della lingua al tipo di audience.
Il ruolo della comunicazione non verbale nella relazione docente-allievo.
La definizione della comunicazione interna ed esterna. Le differenze tra la
comunicazione interna ed esterna: scopo, tipo, frequenza, distanza, copertura.
Il ruolo dei due tipi di comunicazione nel processo educativo.

Contenuto delle lezioni pratiche:
•
•
•

Analisi delle proprie condizioni comunicative dei partecipanti in un contesto di lavoro
didattico.
Sviluppare l’abilità ad adattare il tipo e il contesto del messaggio al destinatario.
Esercizio pratico nell’uso di tecniche efficaci di comunicazione verbale e non verbale
in un contesto educativo.

•

Sviluppare l’abilità ad usare canali di comunicazione interna ed esterna in un
processo educativo.

Unità 09

Lezioni

Comunicazione assertiva e ascolto attivo

8 ore

Lezioni pratiche
8 ore

Lo scopo principale dell’unità 9 è sviluppare le competenze dei partecipanti che sono
determinanti per la costruzione di buone relazioni educative con gli studenti adulti: capacità
di ascolto attivo e comunicazione assertiva. Questa parte della formazione è molto pratica e
si concentra sullo sviluppo di competenze chiave per l’andragogia, che determina l’effettività
delle sue attività nell’area di: trasferimento di conoscenze e abilità, costruire una buona
disciplina didattica con il gruppo, fornire feedback costruttivi ed informativi sul progresso
fatto dagli allievi adulti e i loro errori.
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Contenuto delle lezioni:
•
•
•
•

L’importanza di sviluppare abilità di ascolto attivo in un contesto di lavoro andragogico.
Principi e metodi di ascolto attivo: “I” dichiarazione, parafrasi, capacità di
interrogatorio, dichiarazione di attenzione, silenzio, empatia.
Tecniche di comunicazione assertiva nel contesto del lavoro del docente. Mostrare
emozioni. Abilità a mostrare i bisogni.
Feedback costruttivi e il suo ruolo nell’apprendimento negli adulti.

Contenuto delle lezioni pratiche:
•
•

•

Workshop sull’ascolto attivo. Sviluppare abilità pratiche per usare le tecniche di
ascolto attivo nel processo educazionale.
Usare le tecniche della comunicazione assertiva nel processo educativo. Sviluppare
l’abilità di assertività in situazioni collegate alla costruzione dal docente di una
positiva disciplina di lavoro didattico.
Sviluppare l’abilità a fornire feedback costruttivi ad un allievo adulto usando tecniche
selezionate.

unità 10

Lezioni

Dinamiche Di team e “gestione della classe”

6 ore

Lezioni pratiche
8 ore

L’unità 10 mira a preparare i partecipanti a giocare il ruolo del team leader per gli studenti
adulti e a coordinare e gestire in modo efficace il lavoro di questi team. In questa parte della
formazione, un’enfasi particolare è data sulle differenze fondamentali tra il ruolo e i compiti del
docente (in qualità di team leader dello studente) in un contesto di insegnamento pedagogico e
andragogico. I partecipanti famigliarizzeranno con le informazioni base del processo di gruppo e
con i specifici bisogni dei gruppi di studenti situati in diverse fasi del processo. Saranno anche

preparati per supportare in modo efficace i gruppi di studenti in ognuno delle loro fasi di
sviluppo.
Contenuto delle lezioni:
•
•

•

La definizione di un gruppo. La principale distinzione tra il gruppo e la squadra.
Differenze tra gruppi formali e informali.
Gli stages del processo di formazione dei gruppi. Teoria della leadership situazionale
di Paul Hersey e Ken Blanchard nel contesto educativo dello sviluppo dei gruppi di
studenti.
Il ruolo del docente nel processo di gruppo.
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Contenuto dei seminari /esercizi:
•
•
•

Sviluppare l’abilità a riconoscere la fase dello sviluppo del gruppo.
Sviluppare le competenze di una reazione appropriata ai processi all’interno del gruppo.
Analisi del modello di competenze del docente come un leader, manager, cocoordinatore e facilitatore dei team di studenti adulti.

Unità 11
Ostacoli

Lezioni
nella comunicazione e nella risoluzione dei
conflitti

8 ore

Lezioni pratiche
5 ore

L’unità 11 presenta informazioni che possono essere particolarmente utili per formare i
partecipanti in un contesto di situazioni difficili che risultano da una comunicazione fraintesa
e situazioni di conflitto tipiche quando si lavora con allievi adulti.
L'Unità 11 discute anche le informazioni più importanti sugli ostacoli a una comunicazione
didattica efficace. Suggerisce tecniche efficaci per mitigare queste difficoltà nella
comunicazione con studenti adulti. Il contenuto dell'unità si riferisce anche alla
classificazione e alla gestione dei conflitti interpersonali che possono sorgere tra una
relazione insegnante-studente o una relazione tra studenti.

Contenuto delle lezioni:
• Ostacoli alla comunicazione verbale e non verbale (rumore informativo, barriere mentali,
barriere culturali, atteggiamenti e convinzioni, valori). I tipi di barriere di Gordon.
• Gestione efficace dei conflitti nel contesto del lavoro degli insegnanti. La definizione e le
caratteristiche del conflitto. Fasi del conflitto. Strategie di reazione a una situazione di
conflitto.
• Pianificazione efficace di un processo di risoluzione dei conflitti - stili e strategie.
Contenuto delle lezioni pratiche:
• Sviluppare la capacità di riconoscere i possibili ostacoli nella comunicazione e di prevenire /
risolvere i problemi con le barriere.
• Sviluppare la capacità di gestire la fase corretta del conflitto.
• Formazione pratica sull'uso di tecniche per risolvere i conflitti nel contesto del gruppo di
studenti.
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Unità 12

Lezioni

Lezioni pratiche

Un ambiente interculturale e legislativo legale
formazione continua, alloggio, lavoro e salute
cura i richiedenti asilo e i rom
6 ore

5 ore

L'obiettivo più importante dell'Unità 12 è quello di identificare esigenze specifiche e quadri
giuridici per l'educazione degli adulti da parte di gruppi svantaggiati, con particolare
riferimento ai richiedenti asilo e ai Rom. Per questo motivo, l'Unità 12 presenta le informazioni
più importanti sulla situazione legale di questi gruppi. L'elemento chiave dell'unità è la breve
presentazione dei bisogni educativi speciali delle persone appartenenti a gruppi svantaggiati,
che possono derivare dalla situazione sociale e di vita in cui operano. L'Unità 12 fornisce anche
una guida pratica su forme organizzative e metodi di insegnamento corrispondenti alle
esigenze specifiche di tali studenti.
Contenuto delle lezioni:
• Status legale e sociale dei richiedenti asilo e dei Rom nei paesi dell'UE.
• Esigenze specifiche degli studenti adulti appartenenti ai gruppi di richiedenti asilo e ai Rom.
• Principi di insegnamento individualizzato nel contesto di studenti adulti appartenenti ai
gruppi richiedenti asilo e ai Rom.
Contenuto delle lezioni pratiche:
• Sviluppare le capacità di costruire un ambiente di apprendimento interculturale e una
comunicazione interculturale nel contesto dell'educazione degli adulti.
• Metodi didattici selezionati di educazione interculturale e loro applicazione pratica nel lavoro
con gli adulti.
• Diagnosticare e soddisfare le esigenze educative speciali degli studenti adulti nei gruppi di
richiedenti asilo e Rom.

12

Modulo 2:
Tecnologie Moderne di Comunicazione

Preparato da:
Vilnius „Židinio“ Gymnasium for Adults

Argomento

Teoria
(ore)

1

Introduzione all’e-learning

14

Pratica:
esercizi+seminari
(ore)
4

2

Tecnologie di Comunicazione

6

2

3

Strumenti per il Contenuto: Google
Drive disk

12

4

4

Strumenti per Conferenze Audio e
Video: Skype, Google Hangouts

14

4

5

Relazioni con i media

12

3

6

Nuovi social media e comunicazione
online

12

6

7

Pubblicità nell'educazione

12

2+2

8

Tecniche e strumenti

14

4

9

Insegnamento multimediale

14

4

110

35

Totale:

1. Introduzione all'e-learning
ORE: 18 (teoria 14; pratica 4 (esercizi)
Gli obiettivi principali: avere le conoscenze su come definire l'e-learning e conoscere gli aspetti
principali dell'implementazione di un processo di e-learning adeguato. Essere in grado di
comprendere le principali teorie e metodi di utilizzo delle TIC nella società contemporanea. Avere le
competenze per gestire i principali concetti ICT e applicarli.
TEORIA
Cos'è l'e-learning. Le definizioni di e-learning. I principali vantaggi dell'e-learning (senza limiti di
tempo e luogo, coinvolgente, economicamente vantaggioso, si adatta alle esigenze personali).
Rischio di e-learning (isolamento, preoccupazioni relative alla salute, protezione dei dati personali).
Caratteristiche motivanti dell'e-learning (comunità di supporto, chiare aspettative, utilizzo efficace
delle risorse disponibili).
Approcci di e-learning. Istruttore guidato vs Autoapprendimento: vantaggi e svantaggi (Brooke,
2013). E-learning sincrono e sue funzioni (live chat, audio e videoconferenza, condivisione dei dati,
joint hand raising virtuale, visione congiunta di presentazioni multimediali). E-learning asincrono (email, discussioni threaded, newsletter, file allegati). Apprendimento misto.
Le differenze tra l'e-learning e l'apprendimento tradizionale
Apprendimento tradizionale

E-learning

Ambiente

Classi

Casa, lavoro (e-learning adattabile a
qualsiasi ambiente)

Il ruolo del
docente

L'insegnante di solito è la principale
fonte di informazione e figura centrale
del processo educativo.

Lo studente è al centro. Può adottare il
processo educativo al suo ritmo.
L'insegnante è il moderatore
dell'educazione.

Contenuto

PowerPoint
Libri di testo
Video
Collaborazione

Multimedia
Biblioteca digitale
Vari modi di comunicare

Scegliere le tecnologie di comunicazione appropriate. I criteri per scegliere le TIC (risorse
finanziarie, comprensibili per gli studenti, arricchire il processo educativo, flessibile, aumentare la
produttività, nessun impatto negativo sull'ambiente). Revisione del piano educativo e integrazione
delle TIC ove necessario. Valutazione dei bisogni e delle capacità dello studente.
PRATICA
1. Comparare modalità sincrone e asincrone di e-learning. Prendere una decisione motivata che ti si
addice meglio in base alle esigenze personali.
2. Discutere del profitto personale dell'e-learning e dei possibili rischi personali.
3. Fai una lista di controllo delle caratteristiche dell'ambiente e degli studenti allo scopo di scegliere
le TIC giuste per la lezione specifica.
ESEMPIO DI ESERCIZIO PRATICO
Imparare a integrare strumenti audio e video per l'educazione. Discutere le situazioni in cui è
possibile utilizzare i record audio:
-il brano dell'esecuzione musicale in lezioni di musica o di storia;
-Registrazione del dialogo nell'apprendimento della lingua straniera;
-in geografia
- i suoni della natura.
Pensa al possibile utilizzo dell'audio e crea un disco per scopi didattici.

2. Tecnologie di comunicazione

ORE: 8 (teoria 6; pratica 2 (esercizi))

Gli obiettivi principali: conoscere i concetti principali delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione. Per conoscere le funzioni di base dei personal computer e dei sistemi operativi.
Essere in grado di differenziare le tecnologie in base alle loro caratteristiche e potenzialità.

TEORIA
Il concetto di tecnologie di comunicazione. La varietà di definizioni delle tecnologie di
comunicazione. I principali tipi di tecnologie di comunicazione (dispositivi basati su computer,
tecnologie tradizionali basate su carta - documenti, lettere, mass media, tecniche di connessione telefono, fax, ecc.). Principali caratteristiche delle tecnologie di comunicazione (di solito basate su
computer e / o su rete, utilizzate in ambito educativo, lavorativo, domestico, trasmissione di
informazioni).
L'evoluzione delle tecnologie di comunicazione. Breve storia dell'evoluzione delle tecnologie di
comunicazione (telegrafo, telefono, telegrafo wireless, fax, computer, telefono cellulare,
smartphone). Il ruolo di internet sull'evoluzione delle tecnologie di comunicazione. Le tecnologie di
comunicazione contemporanee in ambito educativo (PC, tablet, proiettore, lavagna interattiva,
display, fotocamera digitale, registratore digitale, smartphone).
I principali strumenti delle tecnologie di comunicazione (personal computer, notebook, smart
phone, smartboard, tablet). La definizione di personal computer. Caratteristiche principali del
personal computer (hardware: processore, scheda madre, dispositivi I / O, memoria ad accesso
casuale, ecc .; software: sistema operativo, applicazioni). I sistemi operativi più popolari e il loro
confronto. Differenze tra personal computer e notebook (costo, portabilità, tastiera, scopo). La storia,
le funzioni e la diffusione degli smartphone. Funzioni e vantaggi della smartboard (arricchiscono le
possibilità del processo di apprendimento, velocizzano l'apprendimento, aiutano a visualizzare i
materiali di apprendimento). Funzioni e scopo dei tablet.
PRATICA

1. Discutere le caratteristiche principali che il computer deve avere per soddisfare le esigenze
dell'utente medio. Avere in mente l'impatto del lavoro del computer sulla salute dell'utente,
sulla sicurezza e sull'ambiente.
2. Nomina e spiega il dispositivo della tecnologia di comunicazione che rispecchierà al
meglio le tue esigenze personali.
3. Nomina i vantaggi dei sistemi operativi per smartphone: IOS (Apple), Android, Windows
Phone. Discutere perché è importante conoscere le differenze.

ESEMPIO DI ESERCIZIO PRATICO

• Presentare una presentazione sull'evoluzione delle tecnologie di comunicazione, rispondendo alle
domande:
-Cosa ha ispirato un così rapido sviluppo delle tecnologie di comunicazione?
-Quali sono le esigenze degli utenti che vengono affrontate dall'evoluzione dei processi tecnologici?
-Come, secondo lei, l'evoluzione futura delle tecnologie di comunicazione sarà simile?

3. Strumenti per i contenuti: Google Drive Disk

ORE: 16 (teoria 12; pratica 4 (esercizi))

Obiettivi principali: avere le conoscenze su come definire il cloud computing e nominarne gli
attributi principali. Per formare competenze di creazione e condivisione di file con l'aiuto del cloud
computing, in particolare il disco di Google Drive.

TEORIA
Il concetto e la diversità del cloud computing. Le definizioni di "cloud" e la loro varietà (Google
Drive, OneDrive, DropBox). I vantaggi del cloud computing (flessibilità, nessun aggiornamento
hardware, nessuna manutenzione, disaster recovery, sicurezza, accesso mobile). Rischi del cloud
computing (possibili tempi di inattività, problemi di privacy e sicurezza, difficoltà di conversione
delle informazioni).

Drive-disk di Google e le sue funzionalità: cartelle; documenti; forme; condivisione. L'unicità
del disco di Google Drive (integrazione di tutte le app e i servizi di google, buona integrazione,
grandi possibilità di ricerca, sincronizzazione, collaborazione, costo effettivo). Cartelle
(organizzazione delle informazioni in base all'argomento, possibilità di raggiungere qualsiasi luogo
in qualsiasi momento, condivisione delle opzioni). Documenti (facile da creare, modificare,
formattare, scegliere tipi di carattere e stili, modificabili tramite smartphone o tablet, opzioni di
modifica offline, possibilità di editing di massa). Moduli (varietà di funzioni: registrazione,
programmazione di eventi, preparazione di sondaggi, raccolta di e-mail, analisi grafica automatica).
Condivisione (diverse opzioni di condivisione - possono visualizzare, possono modificare, possono
commentare, scaricare cartelle, condividere con utenti non google, gruppi di contatti per una
condivisione semplificata).

PRATICA

1. Discutere e valutare i pro e i contro della raccolta delle informazioni con l'aiuto del cloud
computing e degli hard disk.
2. Denominazione delle attività quotidiane e di lavoro che possono essere fatte con l'aiuto del disco
di Google Drive.

ESEMPIO DI ESERCIZIO PRATICO

Lavorare con il profilo del disco di Google Drive per testare le sue funzionalità. Creare un profilo,
creare una cartella, creare un documento nella cartella, condividere un documento con un amico con
la possibilità di modificare.

4. Strumenti per audio e videoconferenza: Skype, Hangouts di Google
ORE: 18 (teoria 14 ore; pratica 4 (esercizi))

Obiettivi principali: avere le conoscenze per nominare vantaggi e svantaggi degli strumenti audio e
videoconferenza più diffusi. Essere competenti nell'applicare strumenti per audioconferenze e
videoconferenze in diversi contesti.

TEORIA

Gli obiettivi e i vantaggi delle conferenze audio e video. Gli scopi principali delle conferenze
audio e video. L'importanza delle conferenze audio e video nel mondo degli affari. I vantaggi delle
conferenze audio e video (risparmio di tempo, economicità, condivisione dei documenti,
programmazione più semplice, comunicazione faccia a faccia). Svantaggi delle conferenze audio e
video (requisiti elevati per Internet e dispositivi per comunicazioni di alta qualità).

I requisiti di base dell'hardware per le conferenze audio e video. Definizione dei requisiti di
videoconferenza. Tipi di conferenze audio e video: locali, cloud e ibridi. Aspetti di video e audio
conferenza di successo (obiettivi chiari, budget adeguato, scelta di hardware e software corretti).
Requisiti di base dell'hardware per le conferenze audio e video (requisiti della webcam, requisiti del
computer, requisiti di connessione alla rete)

Strumenti utili per le conferenze audio e video: Skype, Hangouts di Google. Funzioni Skype
(chiamata, video, messaggistica, condivisione). Vantaggi di Skype (costruzione di relazioni,
messaggistica istantanea, basso costo, flessibilità). Passi principali per iniziare a utilizzare Skype.
Funzioni di Google Hangouts (riunioni video in HD, condivisione dello schermo, chat). Funzioni di
Google HAngouts (impegno del personale, consultazione del cliente, dimostrazione del prodotto,
assistenza clienti, webinar, interviste).

PRATICA
• Discutere i pro e i contro delle videoconferenze e delle conferenze dal vivo.
• Creare un elenco di controllo per una videoconferenza di successo.
• Crea una videoconferenza da solo. Segui l'approccio passo-passo. Prova le possibilità della
videoconferenza

ESEMPIO DI ESERCIZIO PRATICO
Immagina, che il tuo compito sia pianificare una conferenza con un partner di diversi paesi sul tema
della crisi migratoria. Crea una strategia, comprese le risposte a queste domande:
• Quante persone si uniranno?
• Quali sono le possibilità tecniche di ciascun partner (quali aspetti dovrebbero essere considerati)?
• Come programmare il momento migliore per tutti?
• Quanto durerà la conferenza?
• Quali sono i punti principali da trattare?
• Qual è lo strumento migliore per organizzare un evento del genere e perché?
5. Relazioni con i media
ORE: 15 (teoria 12; pratica 3 (esercizi))
Obiettivi principali: acquisire familiarità e capacità di nominare le caratteristiche di base delle
relazioni con i media. Sviluppare abilità nell'applicare le principali funzionalità multimediali per
raggiungere i gruppi target.
TEORIA
Differenze tra relazioni con i media e pubbliche relazioni. Pubbliche relazioni - definizioni e
funzioni di pubbliche relazioni (PR) e specialisti di pubbliche relazioni (presentazione di
informazioni, contatti, gestione, creazione di immagini, promozione delle vendite, ecc.). La gestione
dei progetti di comunicazione (definizione degli obiettivi, definizione della strategia, scelta di
strumenti e risorse, implementazione, monitoraggio, valutazione dei risultati). Principali obiettivi del
PR (rendere pubblico qualcosa, creare un atteggiamento affidabile, motivare il gruppo target a
prendere una decisione e / o agire). Relazioni con i media - diversità delle definizioni. Le relazioni e
la comunicazione di media e gruppi di interesse (aziende, politica, celebrità, ecc.). I modi di rendere
pubbliche le informazioni (bollettini informativi, articoli tematici, articoli speciali, conferenze
stampa, ecc.).
Nuovi media contro media tradizionali. Principali differenze tra i media nuovi e tradizionali
(diverse misure di successo, orientamento alla costruzione della comunità, concetto di fornitore di
notizie (giornalista), costo). Le caratteristiche dei nuovi media (interattività, disponibilità 24 ore su
24, creazione di contenuti "qui e ora", nessun controllo rigoroso sul contenuto, esecuzione online).
Pro e contro dei nuovi media (disponibilità, facile condivisione di informazioni e risorse, strumento
efficace per la comunicazione, velocità, problemi di responsabilità personale).

Obiettivi delle relazioni con i media. Principali obiettivi delle relazioni con i media: informare (a
livello locale, regionale, nazionale, internazionale); costruire relazioni reciprocamente utili con i
membri dei media; rispondere alle richieste dei giornalisti; comunicare efficacemente le situazioni di
crisi (pianificazione e implementazione delle strategie di comunicazione per la gestione delle crisi);
monitoraggio di questioni politiche, economiche e sociali. I criteri di successo per raggiungere i
gruppi target.

PRATICA
1. Nomina e confronta i principali canali dei canali media tradizionali e nuovi. Assegna un nome al
gruppo target di ciascun canale e discuti l'impatto che ciascun canale ha sul suo gruppo target.
2. Crea una breve intervista sull'argomento mainstream per la radio. Tieni a mente gli obiettivi delle
relazioni con i media.
Esempio dell'esercizio pratico: Immagina di essere il capo della ONG che lavora con gli immigrati.
Il tuo obiettivo è creare relazioni efficaci con i media locali per raggiungere il tuo gruppo target - i
datori di lavoro, poiché miri a creare un atteggiamento positivo nei confronti dei tuoi clienti. Pensa
alla strategia che implementerai per rendere le tue informazioni più possibile visibili; costo effettivo;
risultato guidato.

6. Nuovi social media e comunicazioni online
ORE: 18 (teoria 12; pratica 6)
Obiettivi principali: conoscere i principali vantaggi e svantaggi dei nuovi media; formare o
approfondire le capacità di nominare e descrivere i social network e i canali di comunicazione più
popolari.
TEORIA
Vantaggi e funzioni dei nuovi media. Introduzione - quali sono i nuovi media? Il bisogno di
emergere dei nuovi media (Newman RW: alterazione del significato della distanza geografica,
consentire un enorme volume di comunicazione, fornire la possibilità di aumentare la velocità della
comunicazione, fornire opportunità di comunicazione interattiva, consentire forme di comunicazione
che erano precedentemente separati da sovrapposizione e interconnessione). La diversità dei concetti
dei nuovi media. Principali caratteristiche dei nuovi media (digitale, collegabile in rete, denso,
comprimibile, interattivo, con caratteristiche di manipolazione). Gli esempi dei nuovi media: portali
di notizie, blog, wiki, social media.
Effetti negativi dei social media. Internet psicologico e fisico e dipendenza da social media (radici,
segni, tipi, coping). L'abbondanza informativa e il rischio di disinformazione (anche - notizie false,
guerre di propaganda e il suo impatto sulla politica). Esposizione a contenuti non sicuri per i giovani
(pornografia, linguaggio inappropriato e / o comportamento di altri). Minaccia per i dati personali
(etica e regole di condivisione delle informazioni personali attraverso nuovi media, rischi potenziali).
Minaccia di autostima e benessere personale dal confronto con gli altri; cyber bullismo; reazioni
indesiderate Il ruolo della media literacy nel superare gli aspetti negativi dei nuovi media.
I canali di comunicazione più popolari nei nuovi media (e-mail, blog, Youtube, Facebook,
Twitter, LinkedIn, Snapchat, Pinterest). Pro e contro dei canali di comunicazione più popolari nei
nuovi media (criteri: affidabilità, velocità, prevalenza, protezione dei dati, ecc.). Funzioni e vantaggi
di ciascun canale.
PRATICA

1. Discutere gli argomenti:
a. Quali sono le caratteristiche dei nuovi media e il loro impatto sulla comunicazione di massa?
b. Quali sono le ragioni per cui i nuovi media sono diventati parte indistinguibile delle nostre vite
personali e lavorative?
2. Confronta diversi tipi di social media (ad esempio Facebook e Twitter) in base alle caratteristiche
dei nuovi media. Trova somiglianze e differenze. Valuta la loro popolarità, appello, sicurezza
personale, ecc.

3. Creare un profilo su una delle reti di social media e valutarne il valore in base ai criteri: la
cordialità per l'utente; interfaccia; funzionalità; sicurezza.
4. Condividere le buone o cattive pratiche dell'utilizzo dei social media con altri studenti.

Esempio di esercizio pratico
Formazione per l'alfabetizzazione mediatica. Secondo gli articoli di risonanza trovati nei nuovi media
e presentati agli studenti, riconoscere le notizie false secondo 5 criteri:
• Il proprietario del canale multimediale (valutazione delle risorse finanziarie, i principali argomenti
trattati e la posizione formulata, la reputazione dei giornalisti della fonte, ecc.)
• L'autore dell'articolo (vero nome o falso, il tipo di altri articoli, gli altri tipi di nuovi media in cui
lavora)
• L'affidabilità delle fonti di informazione (link), i nomi delle persone indicate nell'articolo
• Il valore aggiunto dell'articolo, lo scopo vero o nascosto (es. Informare o generare clic)

7. Pubblicità nell'educazione
ORE: 18 (teoria 12; pratica 4 (esercizi 2; seminari 2))

Obiettivi principali: Conoscere ed essere in grado di identificare i principi che rendono pubblica
l'educazione. Sviluppare le competenze nella scelta di piattaforme educative rilevanti.
TEORIA
L'importanza della visibilità dei processi e dei risultati educativi. Le ragioni per rendere
l'educazione pubblicamente visibile (essere notati nell'abbondanza di informazioni, essere usati,
avere un impatto). I vantaggi della visibilità dei processi e dei risultati educativi (miglioramento del
sistema educativo, identificazione dei risultati e cambiamenti nella situazione, condivisione di buone
pratiche, migliore visibilità delle organizzazioni educative, nuove prospettive). Impatto reciproco su /
del gruppo target.
I principi e gli strumenti per rendere pubblica l'educazione. Valori e principi della pubblicità
nell'educazione (apertura delle istituzioni educative, singoli studiosi, piattaforme educative,
disponibilità di informazioni su servizi e risorse, disponibilità dei contenuti creati). I canali e gli
strumenti più popolari e utili per rendere visibili i contenuti (Youtube, pagine Facebook, siti web
WordPress, Pinterest, Canva.com, googlesiti, ecc.)
Piattaforme educative: esempi (Epale). Il concetto di ambiente educativo efficace (ambiente
dinamico delle attività di apprendimento, creato e influenzato dall'insegnante e influenzato
dall'obiettivo dell'educazione). La diversità delle piattaforme educative (in base all'età, al gruppo
target, ai campi di interesse, ai modi di educare, ecc.). Piattaforme nazionali popolari. EPALE - una
comunità multilingue di professionisti dell'apprendimento degli adulti. Le funzioni di EPALE
(condivisione di contenuti, diffusione di buone pratiche, forum di discussione, ricerca di partner,
calendario degli eventi, ecc.)
PRATICA
1. Discutere i principali vantaggi del rendere pubblici processi e risultati educativi. Selezionare i
modi migliori per raggiungere i gruppi target con il contenuto educativo e nominare gli ostacoli.
2. Fai una ricerca, in che modo l'istituzione educativa più famosa è interessata a rendere i processi
educativi e i risultati visibili e disponibili per il pubblico.
3. Esaminare le piattaforme nazionali per la pubblicità nell'istruzione. Valutarli secondo i criteri di
amicizia dell'utente; funzionalità; popolarità tra i gruppi target.

Esempio di esercizio pratico:
Crea un profilo su EPALE, scrivi un articolo sul tema dell'educazione degli adulti e mettilo online.
Discutere i vantaggi della piattaforma; nome gli aspetti negativi.

8. Tecniche e Strumenti
ORE: 18 (teoria 14; pratica 4 (esercizi))

Obiettivi principali: presentare e approfondire la comprensione delle principali tecniche e strumenti
per la ricerca, il contenuto e la gestione dell'apprendimento. Per formare le competenze di scegliere
gli strumenti giusti e più affidabili per la ricerca di informazioni e l'apprendimento o la gestione dei
contenuti.
TEORIA
Motori di ricerca affidabili e loro funzioni. I più popolari motori di ricerca su Internet (Google,
Yahoo, Bing, ecc.) E le loro funzioni. Personalizzazione della ricerca (ricerche precedenti,
dispositivi, posizione, lingua). Ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO) e le sue funzioni. I motori
di ricerca specializzati (BASE, ScienceResearch, SpaceTime3D, Vidipedia, ecc.). Ricerca
intelligente su Internet (scegliendo termini univoci, specificando la ricerca, esclusi i risultati).
Sistemi di gestione dei contenuti: WordPress. Gli obiettivi dei sistemi di gestione dei contenuti. Le
funzioni dei sistemi di gestione dei contenuti (creazione di contenuti, gestione dei contenuti,
distribuzione dei contenuti, miglioramento del ciclo di vita dei contenuti). Vantaggi di WordPress
(user friendly, ampia comunità di utenti, varietà di plug-in, ampia scelta di template, relativamente
sicuro). Svantaggi dell'uso di Wordpress (open source, troppi plug-in, aggiornamenti frequenti)
Sistemi di gestione dell'apprendimento: Moodle. Il concetto di e-learning. Classificazione degli
ambienti di e-learning (sistemi di gestione dell'apprendimento, sistemi di gestione dei contenuti di
apprendimento, ambiente di apprendimento collaborativo, sistema di gestione dei contenuti). Le
funzioni dei sistemi di gestione dell'apprendimento (comunicazione - email, forum di discussione,
conferenze, collaborazione - email, gestione dei progetti, registrazione degli utenti, gestione dei
contenuti, compiti educativi, apprendimento e monitoraggio). Moodle: funzioni principali (gestione
delle attività, discussioni, scelte e votazioni, diario, test, risorse, ricerche) / Caratteristiche principali
di Moodle (adatto per l'apprendimento a distanza e in classe, semplice interfaccia utente grafica,
misure di sicurezza integrate)
Corsi online aperti di massa: Coursera, EdX. Il concetto e la storia di Massive Open Online
Courses. I tipi di Massive Open Online Courses (C-MOOCs e x-MOOCs). Destinatari di MOOC
(studenti interni, potenziali studenti, genitori, alunni, discenti permanenti, professionisti, governo). I
vantaggi del MOOC (comunità di apprendimento, scelta del ritmo di apprendimento personale,
nessun vincolo di distanza, valutazione tra pari, certificazione). I MOOC più popolari - Coursera e
EdX: confronto (vantaggi e svantaggi).
PRATICA

1. Ricerca efficace di informazioni su Internet. Date le informazioni dal docente, trovare le
informazioni il più presto possibile utilizzando diversi motori di ricerca. Confronta le esperienze.

Utilizza lo stesso motore di ricerca, ma in lingue diverse (ad es. Google.lt e google.pt) e individua le
differenze.
2. Utilizzando diversi motori di ricerca, trova le informazioni sui problemi che le minoranze devono
affrontare in diversi paesi europei.
3. Crea un account utente su Wordpress, esplora le possibilità del sistema di gestione dei contenuti e
scegli il modello per il sito web che vorresti avere (o il modello che trovi più attraente). Spiega la tua
scelta.
4. Crea un account su Moodle. Prova alcune funzioni di esso - cerca il contenuto; invia una email
all'insegnante
ESEMPIO DI ESERCIZIO PRATICO Utilizzando un determinato motore di ricerca, cerca il
MOOC in base al tuo campo di interesse. Motivare la scelta del motore di ricerca e la scelta della
piattaforma per l'e-learning. Discutere i dettagli dell'iscrizione al corso che avete trovato
(informazioni di accesso, prezzo, data di inizio, scadenza, certificazione).

Modulo 3:
Gestione delle Risorse Umane:
Ricerca, analisi, pianificazione ed implementazione

Preparato da:
INFOR ELEA - Italy

Argomento

Teoria
(ore)

1

INTRODUZIONE ALLA GESTIONE DELLE
RISORSE UMANE

6

Pratica:
esercizi+seminari
(ore)
2

2

RICERCA DI STRUMENTI

12

2

3

DOMANDA E OFFERTA

12

2

4

RUOLI

12

2

5

CAPITALE INTELLETTUALE

16

1+3

6

CANALI DI COMUNICAZIONE

12

4

7

FORMAZIONE E MOTIVAZIONE

12

4

8

PIANIFICAZIONE TATTICA E STRATEGICA

16

4

9

IMPLEMENTAZIONE DEL PROGRAMMA

12

4

10

RAGGIUNGIMENTO DEL CAMBIAMENTO

10

2

Totale

120

30

1) INTRODUZIONE ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

ORE: 8 = teoria 6 + pratica 4 (esercizi)
Gli obiettivi principali: avere il concetto di definizione della gestione delle risorse umane e dei suoi
fattori strategici. Essere in grado di comprendere l'evoluzione del mercato del lavoro e cosa sta
succedendo nel mondo. Per avere una panoramica del motivo per cui le aziende hanno fatto alcune
scelte di lavoro ..

TEORIA
Che cosa è la Gestione delle Risorse Umane. Le definizioni di gestione delle risorse umane.
Comprendere la gestione delle persone nelle organizzazioni contemporanee (Definire il termine
comportamento organizzativo e gestione delle risorse umane, contrasto Teoria X e Teoria Y ipotesi
sui dipendenti, capitale umano vs capitale sociale nelle organizzazioni).Il modo in cui le funzioni e le
tecniche dell'HR aiutano un'organizzazione organica a funzionare in modo efficace e aiutano le
organizzazioni a raggiungere un vantaggio competitivo attraverso le "persone di servizio".
Perché la gestione delle risorse umane. Human Resource Management (HRM) è un approccio
relativamente nuovo alla gestione delle persone in qualsiasi organizzazione. Le persone sono
considerate la risorsa chiave in questo approccio. Si occupa della dimensione delle persone nella
gestione di un'organizzazione. Dal momento che un'organizzazione è un corpo di persone, la loro
acquisizione, lo sviluppo delle competenze, la motivazione per i livelli più alti di conseguimento e il
mantenimento del loro livello di impegno sono tutte attività significative. Queste attività rientrano nel
dominio di gestione delle risorse umane.
Casi storici
Amazon
Ryanair

ESEMPIO DI ESERCIZIO PRATICO
Immagina di aprire una nuova società che fornisce servizi (ad esempio servizi finanziari o ciò che
preferisci).
Quali modelli classici o moderni ti piacerebbe applicare e perché.

2) RICERCA DI STRUMENTI

ORE: 14 = teoria 12 + pratica 2 (esercizi)

Gli obiettivi principali: conoscere i principali strumenti disponibili per la ricerca di candidati,
strumenti per l'analisi del lavoro, il reclutamento, interviste, test e questionari. Alla fine di questa
sezione, i partecipanti saranno in grado di scrivere un piano per assumere persone per aziende
specifiche.
TEORIA
Oggi giorno ci sono molte aziende specializzate nel reclutamento. Anche se decidi di chiedere a
queste aziende, devi sapere come funziona per migliorare i risultati nel modo migliore. Possiamo
riprendere le attività di ricerca in 9 passaggi:

• Fase 1: identificare la posizione vacante e valutare il bisogno
• Passaggio 2: Descrizione della posizione di sviluppo
• Fase 3: sviluppo del piano di reclutamento
• Passaggio 4: selezionare il comitato di ricerca
• Fase 5: post position e implementazione del piano di reclutamento
• Passaggio 6: esaminare i candidati e sviluppare una short list
• Passaggio 7: condurre le interviste
• Passaggio 8: selezionare l’assunzione
• Fase 9: finalizzare il reclutamento

ESEMPIO DI ESERCIZIO PRATICO
Immagina un posto vacante per la tua azienda (ad esempio, Controller) e scrivi un piano di
assunzione.

3) DOMANDA E OFFERTA

ORE: 12 = teoria 12 + pratica 4 (esercizi)
Obiettivi principali: sapere come leggere e capire il mercato delle risorse umane (offerta e
domanda) e gli scenari
TEORIA
L'analisi di mercato dell'offerta e della domanda è una delle parti più importanti di qualsiasi strategia
aziendale. Fallo bene, e avrai una chiara idea del sentiero che stai percorrendo. Una buona analisi di
mercato ti consentirà di attirare gli investitori, evitare le insidie e, soprattutto, attirare i clienti. Se sai
cosa ti chiede il tuo mercato, sei in grado di trovare le persone migliori di cui hai bisogno per
realizzarlo.
PRATICA
1. Discussione e valutazione delle analisi di mercato nella tua città, nella tua area geografica (ad
esempio Regione) e nazione.
2. Analisi di mercato dei costi dei posti di lavoro nel mondo e di come il lavoro basato sull'abitazione
sta cambiando.

ESEMPIO DI ESERCIZIO PRATICO

Scegli un lavoro tradizionale (ad esempio un funzionario finanziario) e immagina come potrebbe
essere trasformato in un lavoro basato sulla casa.

4) RUOLI

ORE: 14 = teoria 12 ore + pratica 2 (esercizi)
Obiettivi principali: conoscere cos'è un organigramma, come leggerlo e crearne uno. Essere in
grado di scrivere attività, istruzioni e come migliorare le relazioni interne.
TEORIA
Il grafico organizzativo mostra la struttura interna di un'organizzazione o azienda. I dipendenti e le
posizioni sono rappresentati da scatole o altre forme, a volte includendo foto, informazioni di
contatto, link di e-mail e pagine, icone e illustrazioni. Linee dritte o a gomito collegano i livelli
insieme. Ciò crea una chiara rappresentazione visiva della gerarchia e dei ranghi di diverse persone,
lavori e dipartimenti che compongono l'organizzazione. Esistono molti tipi di grafici organizzativi:
gerarchico, matrice, bandiera e altri nuovi modelli.
PRATICA
• Discutere i pro e i contro di diversi tipi di organigramma.
• Prova a trasferire mansioni e attività da un ruolo a un altro nella stessa azienda

ESEMPIO DI ESERCIZIO PRATICO
Prova a scrivere diversi tipi di organigramma per la stessa azienda con gli stessi ruoli.

5) CAPITALE INTELLETTUALE
ORE: 20 = teoria 16 + pratica 4 (1 esercizi e 3 seminari)
Obiettivi principali: Conoscere la definizione e il significato di Capitale intellettuale, prestazioni e
strumenti per migliorarlo.
TEORIA
Il termine "Capitale intellettuale" indica collettivamente tutte le risorse che determinano il valore di
un'organizzazione e la competitività di un'impresa. Comprensibilmente, il termine "capitale
intellettuale" dal punto di vista delle risorse umane non è facilmente traducibile in termini finanziari.
Per tutti gli altri beni di un'azienda, esistono criteri standard per esprimere il loro valore. Forse,
questo termine potrebbe essere più appropriatamente definito un "bene non finanziario". In un
articolo scritto da Paolo Magrassi dal titolo "Tassonomia del capitale intellettuale", 2002, Magrassi
definisce il capitale umano come "la conoscenza e le competenze che risiedono con l'azienda
dipendenti "e definisce il capitale intellettuale organizzativo come" il know-how collettivo, anche al
di là delle capacità dei singoli dipendenti, che contribuisce a un'organizzazione ".
Sebbene ci sia stato un crescente interesse per il capitale intellettuale e un crescente interesse su
come potrebbe essere gestito, è stato scritto poco per descrivere e definire il concetto in modo
succinto. Questa colonna ha lo scopo di fornire una panoramica del capitale intellettuale, dove si
inserisce in un'organizzazione, quali sono gli elementi che lo compongono e cosa potrebbe essere
fatto per gestirli.
Il capitale intellettuale può includere le abilità e le conoscenze che un'azienda ha sviluppato su come
realizzare i suoi beni e servizi. Include anche informazioni sulle informazioni relative alla storia
dell'azienda; clienti; venditori; processi; le parti interessate; e tutte le altre informazioni che
potrebbero avere valore per un concorrente che, forse, non è conoscenza comune. Il capitale
intellettuale è quindi, non solo la conoscenza organizzativa, ma anche la conoscenza del settore. È la
combinazione di conoscenza cognitiva e conoscenza intuitiva / esperienza.

ESEMPIO ED ESERCIZI PRATICI
Suggerire diversi modi su come misurare e valutare il capitale intellettuale
SEMINARIO
Pianifica un seminario con un esperto in Capitale Intellettuale

6) CANALI DI COMUNICAZIONE

ORE: 16 = teoria 12 + 6 (esercizi)
Obiettivi principali: conoscere le regole generali e gli strumenti dei canali di comunicazione
all'interno delle aziende.
TEORIA
Un'efficace comunicazione tra un'azienda e i suoi dipendenti consente alle aziende di sfruttare
appieno le conoscenze uniche, le intuizioni e i talenti della sua gente. Spesso i benefici si estendono
oltre il puro profitto. Discussioni più aperte aiutano a costruire una forte comunità all'interno di
un'azienda, consentendo ai lavoratori di sentirsi sicuri e felici e di superare le aspettative nei loro
ruoli. Sviluppare una cultura aziendale che sia lungimirante nel suo approccio, grazie ai membri del
team che contribuiscono regolarmente alle idee di superstar, ecco come le aziende possono
migliorare le comunicazioni interne.
Ecco una breve lista di idee per migliorare la comunicazione interna:
1-Video integrato per comunicare notizie e indicazioni
2-Avvia (o sviluppa) una rete sociale interna
3-Inizia una politica di porte aperte
4-Configurare un Wiki per condividere e creare una Knowledge Base
5-Pianificare un sistema per comunicare su e attraverso
6-Essere chiari e trasparenti con obiettivi aziendali e obiettivi
7-Pubblicare una newsletter interna
8-Utilizzare strumenti mobili

ESEMPI DI ESERCIZI PRATICI

1) Suggerire almeno un modo di comunicare facilmente all'interno di un'azienda (anonima o chiara)
2) Immagina i contenuti di un House Organ. Che tipo di informazioni pensi di scrivere all'interno?
3) Guarda l'elenco di idee suggerite e prova ad aggiungere le tue idee

7) FORMAZIONE E MOTIVAZIONE

ORE: 16 = teoria 12+ pratica 4 (esercizi 2)
Obiettivi principali: sapere come motivare i lavoratori. Avere un elenco di suggerimenti per
migliorare la motivazione delle risorse umane e un piano di formazione per realizzarlo.
TEORIA
La risorsa umana è una delle parti più importanti di un'organizzazione. Le principali attività svolte
nell'organizzazione sono controllate e sostenute dal contributo delle risorse umane. Svolge un ruolo
importante nello sviluppo dell'organizzazione in modo benefico. Sottolinea che ha lo stesso valore e
importanza per qualsiasi organizzazione come il marketing, la finanza, la produzione e la gestione
dell'organizzazione e non può essere evitato. Il ruolo chiave della gestione delle risorse umane in
ogni organizzazione è la selezione e il reclutamento, la pianificazione, la formazione, il programma
di sviluppo per i suoi dipendenti e la motivazione dei dipendenti a compiere passi avanti per il
miglioramento dell'organizzazione. Sharma (2006) ha affermato che il compito principale per la
risorsa umana è fornire dipendenti motivati all'organizzazione. Ha inoltre aggiunto che i dipendenti
motivati sono la linfa vitale per l'organizzazione. Un numero crescente di soddisfazioni lavorative e
di efficienza organizzativa è il risultato della motivazione delle risorse umane. Mantenere il livello di
motivazione dei dipendenti nell'organizzazione varia da altre attività svolte nell'organizzazione e
dipende dal tipo di progetto. Ho menzionato che la soddisfazione sul lavoro e anche la motivazione
sono considerate varie nelle risorse umane. La motivazione è la forza delle persone a renderle capaci
di scegliere un lavoro specifico, di rimanere e lavorare duro nella posizione data. Il valore di
motivare i dipendenti è significativo a tutti i livelli di qualsiasi organizzazione (Kirstein, 2010).
Questo spiega ulteriormente come una motivazione organizzativa è una parte necessaria per le risorse
umane, a partire dal gestore dell'organizzazione deve avere conoscenza e fattore di influenza sulla
motivazione dei suoi sub dipendenti di aspettarsi da loro di esibirsi bene nell'organizzazione, passa
attraverso i dipendenti per conoscere le aspettative dei propri manager sul posto di lavoro, rivolgersi
al professionista delle risorse umane che ha la priorità di motivare i dipendenti con un buon sistema
di apprendimento e formazione del design. Kovach (1980) ha riscontrato che le aziende /
organizzazioni preferiscono avere dipendenti motivati ed energici piuttosto che persone con
un'istruzione superiore ma mancanza di energia. Tuttavia, a causa dei diversi e difficili aspetti del
comportamento umano, non è un lavoro facile motivarli tutti in base alle aspettative lavorative. La
motivazione dei dipendenti di qualsiasi organizzazione ha un ruolo chiave nella gestione delle risorse
umane, dove gli stipendi / incentivi aggiuntivi sono gli strumenti principali utilizzati per motivarli.
Un altro autore Murphy (1981) ha suggerito che, in base alla natura del lavoro proporzionale, il
salario è lo strumento maggiormente utilizzato per motivare il lavoro nell'organizzazione.
ESEMPI DI ESERCIZI PRATICI
1) Immagina di pianificare un soggiorno di 2 giorni, tutti insieme con i lavoratori di un'azienda.
Come puoi pianificare questi 2 giorni per la migliore motivazione?
2) Se hai avuto un'esperienza di Team Building, scrivi ciò che ricordi e se è stato utile per i
partecipanti alla motivazione.

8) PIANIFICAZIONE TATTICA E STRATEGICA
ORE: 20 = teoria 16 + pratica 4 (esercizi)
Obiettivi principali: apprendere la pianificazione tattica e strategica per non perdere il controllo.
Sapere come avere una visione a lungo termine delle attività.
TEORIA
Pianificazione tattica è una pianificazione a corto raggio che enfatizza le operazioni correnti di varie
parti dell'organizzazione. Short Range è definito come un periodo di tempo che si estende per circa
un anno o meno in futuro. I manager usano una pianificazione tattica per delineare ciò che le varie
parti dell'organizzazione devono fare affinché l'organizzazione abbia successo a un certo punto entro
un anno o meno nel futuro. I piani tattici vengono generalmente sviluppati nelle aree di produzione,
marketing, personale, finanza e impianti.
Differenze fondamentali tra pianificazione strategica e pianificazione tattica:
1. Poiché i manager superiori generalmente hanno una migliore comprensione dell'organizzazione
nel suo complesso rispetto ai manager di livello inferiore, il management superiore generalmente
sviluppa i piani strategici e perché i manager di livello inferiore generalmente hanno una migliore
comprensione delle operazioni organizzative quotidiane, generalmente il livello più basso i manager
sviluppano i piani tattici.
2. Poiché la Pianificazione strategica enfatizza l'analisi del futuro e la pianificazione tattica
sottolinea l'analisi del funzionamento quotidiano dell'organizzazione, i fatti sui quali basare i piani
strategici sono solitamente più difficili da raccogliere rispetto a fatti su cui basare piani tattici.
3. Poiché i piani strategici sono basati principalmente su una previsione del futuro e piani tattici su
circostanze note all'interno dell'organizzazione, i piani strategici sono generalmente meno dettagliati
rispetto ai piani tattici.
4. Poiché la pianificazione strategica si concentra sulla pianificazione a lungo termine e tattica a
breve termine, i piani strategici coprono un periodo di tempo relativamente lungo mentre i piani
tattici coprono un periodo di tempo relativamente breve.
Nonostante le loro differenze, la pianificazione tattica e strategica sono strettamente correlate. Il
manager ha bisogno sia di un programma di pianificazione tattica che di un piano strategico, e questi
programmi devono essere strettamente correlati per avere successo. La pianificazione tattica
dovrebbe concentrarsi su cosa fare a breve termine per aiutare l'organizzazione a raggiungere gli
obiettivi a lungo termine determinati dalla pianificazione strategica.
ESEMPIO DI ESERCIZIO PRATICO
Guarda questo esempio di piano strategico e prova a scriverne uno nuovo:
Visione: migliorare la mia situazione finanziaria generale aumentando il salario
Livello 1 - carriera strategica Avanzato; ottenere un rilancio

Livello 2 - Obiettivo :Promuovi il livello successivo di gestione. Incontro con il supervisore per
discutere i miei punti di forza e di debolezza (determinare il panorama attuale). Determina cosa devo
fare per salire sulla scala aziendale (formazione, ricerca di sostituzione, ecc.) Stabilire le pietre
miliari con il manager per dimostrare che sono pronto per il prossimo livello di responsabilità
Perseguire le pietre miliari come stabilito dal manager
Livello 3: azioni
Incontro con il manager per rivedere la formazione e altro
pietre miliari e discutere la promozione effettiva
8) IMPLEMENTAZIONE DEL PROGRAMMA

ORE: 16 = teoria 12 + pratica 4 (esercizi)
Obiettivi principali: sapere come implementare il programma di gestione delle risorse umane. I
partecipanti avranno conoscenze e capacità di comprensione, scelta e integrazione del sistema giusto.

TEORIA
Data la nuova realtà di mercato odierna e i rapidi cambiamenti nel mondo degli affari, le aziende
devono selezionare e sviluppare talenti ad alto potenziale che possano manovrare in un mercato
ipercompetitivo e in definitiva riempire i propri posti di lavoro di alto livello. Le organizzazioni
possono utilizzare il programma di sviluppo della leadership delle risorse umane come strumento per
attrarre, sviluppare e mantenere alti potenziali per riempire il futuro gasdotto della leadership delle
risorse umane. Tuttavia, questo può essere controverso e difficile da implementare e mantenere.
L'obiettivo di questa attività è fornire linee guida utili per chi è interessato a progettare, gestire e / o
valutare l'efficacia di tali programmi. Se attentamente progettato e gestito bene, questo programma di
implementazione fornisce un modo efficace per le organizzazioni di formare e sviluppare la
leadership delle risorse umane di domani. Karina Li Ming Kuok, Bradford S.Bell nel loro libro “Design,
Implementation, and Evaluation of HR Leadership Development Program” suggeriscono quattro sezioni
chiave per programmare la progettazioen e l‘implementazione:
1- Criteri di selezione per i partecipanti al programma
2- Struttura degli incarichi rotazionali
3- Opportunità di sviluppo supplementari
4- Responsabilità amministrative del programma
ESEMPIO DI ESERCIZIO PRATICO

Immagina di gestire una ONG in ambito sanitario con 100 persone impiegate e provare a scrivere un
programma di implementazione per sviluppare le capacità di gestione delle risorse umane.

9) RAGGIUNGIMENTO DEL CAMBIAMENTO

ORE: 12 = teoria 10 + pratica 2 (esercizio)
Obiettivi principali: apprendere la capacità di cambiare modelli e attività guardando a aspetti
culturali, economici e globali.
TEORIA
I manager delle risorse umane che desiderano intraprendere importanti trasformazioni per rimanere
competitivi devono lavorare con tutto il personale delle risorse umane e / o i colleghi, per ottenere
l'accettazione e il supporto dei dipendenti.
Avere la giusta direzione e il consenso del gruppo dirigente è fondamentale per unificare
l'organizzazione dietro una direzione strategica comune.
Un altro punto chiave è assicurarsi che tutti i manager siano attrezzati per istruire i loro rapporti
diretti sull'impegno. Le conversazioni faccia a faccia aiutano i singoli membri del team ad analizzare
come il cambiamento influirà su di loro, a determinare il loro livello di impegno e a scegliere come
agiranno. I responsabili delle domande che dovrebbero trattare con i dipendenti includono:
Cosa sta cambiando?
Perché sta cambiando?
Come influenzerà la tua zona?
Come influenzerà ogni individuo?

ESERCIZI
Dai un'occhiata agli ultimi 20 anni e fai un elenco di tutti i tipi di scenari diversi che puoi trovare in
Gestione delle Risorse Umane nella tua città, area (ad esempio Regione) e paese.
ESEMPIO DI ESERCIZIO PRATICO
Prova ad immaginare un nuovo scenario futuro nella gestione delle risorse umane (ad esempio, puoi
immaginare come il nuovo sviluppo dell'intelligenza artificiale possa cambiarlo).

Modulo 4:
Competenze infraculturali

Preparato da:
Bo Maria Daskalova
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Elenco degli argomenti con curricula pertinenti
Argomento

Teoria

Pratica:

(ore)

esercizi
+seminari
(ore)

1

Competenze interculturali nelle impostazioni di

10

0

apprendimento per adulti
2

Cultura: tra condivisione e divisione

10

20

3

Gestione della diversità culturale

10

20

4

Dialogo interculturale e diritti umani

10

15

5

Dialogo interculturale e diritti umani

10

15

10

20

60

90

6

Totale:

Capitolo 1: Competenze interculturali nelle impostazioni per l'apprendimento
degli adulti
ORE: 10 (tutti interattivi, compresi gli input esperti; di brainstorming; discussioni moderate,
esercizi interattivi di piccoli gruppi, seguiti da debriefing)

Obiettivi principali:
⚫

Introduzione dei concetti chiave;

⚫ Mettere la competenza interculturale nel processo di apprendimento degli adulti
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.
TEORIA
⚫

Valutazione dei bisogni: perché le competenze interculturali (ICC) sono importanti?

Oggi, la comprensione interculturale e la competenza interculturale sono più importanti che mai
perché ci permettono di affrontare le cause profonde di alcuni dei problemi più virulenti delle
società di oggi sotto forma di equivoci tra linee culturali, socio-culturali, etniche e di altro tipo :
discriminazione, razzismo, incitamento all'odio e così via. C'è una vera urgenza - in molti aspetti
della nostra vita - per l'educazione, che può aiutare i cittadini a vivere insieme nelle nostre
diverse società. Per questo motivo abbiamo tutti bisogno di sviluppare competenze interculturali.
La capacità di capirsi a vicenda attraverso tutti i tipi di barriere culturali è un prerequisito
fondamentale per far funzionare le nostre diverse società democratiche.

Obiettivi ICC
⚫ Liberare le persone dalla propria logica e dai propri idiomi culturali per interagire con gli
altri ascoltando le loro idee, che possono implicare l'appartenenza a uno o più sistemi
culturali, in particolare se non sono valutati o riconosciuti in un dato contesto sociopolitico.
⚫ Sviluppare la sensibilità interculturale e la consapevolezza, imparare a guardare,
analizzare e risolvere i problemi dal punto di vista delle differenze culturali.
⚫ Coltivare atteggiamenti interculturali, che includono essere tolleranti, rispettosi, curiosi ed
empatici nei confronti delle altre culture.
⚫ Acquisire conoscenze culturali, sia culturali generali che culturali specifiche, prestando
particolare attenzione agli elementi culturali invisibili, che sono come la parte nascosta di
un iceberg.
Competenze interculturali: strumenti per la gestione della diversità culturale
costruttiva
✓ Sia a livello globale che in Europa, il potenziale di conflitto inerente alla diversità
culturale sta crescendo.
✓ Nei prossimi anni aumenterà l'eterogeneità etnica, religiosa e culturale delle nostre
società, così come i contatti tra persone di differenti valori e norme culturali.
✓ "Pertanto, la capacità di trattare in modo costruttivo a livello interpersonale con la
diversità culturale e una moltitudine di atteggiamenti, valori, norme, sistemi di credenze e
stili di vita non rimarrà solo una qualifica chiave richiesta ai dirigenti aziendali che
lavorano in contesti internazionali; sarà inoltre richiesto in generale a ciascun individuo
come fattore chiave per contribuire alla coesione sociale e ridurre l'esclusione in modo
che la diversità culturale possa essere vissuta positivamente. “
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Intercultural Learning (ICL) - introduzione. Alfabetizzazione interculturale, fluidità
interculturale e intelligenza interculturale.
Il termine "competenza interculturale" è emerso molto tempo fa all'inizio di questi processi,
un concetto il cui significato e le cui implicazioni sono stati sottoposti a continua
elaborazione e perfezionamento a seguito di indagini scientifiche e di esperienza pratica.
"ICL is based on the assumption that the fear of the foreign is not a natural destiny and that
cultural development has always been a result of an encounter of different cultures.
⚫ Il prefisso "inter" suggerisce che questa paura e le barriere storiche possano essere
superate. Suggerisce anche una relazione e uno scambio tra culture.
⚫ ICL si basa sulla disponibilità a rendere produttivo l'incontro con altre culture; acquisire
una maggiore consapevolezza della propria cultura; essere in grado di relativizzare la
propria cultura ed esplorare nuovi modi di convivenza e cooperazione con altre culture.
Fluidità interculturale
⚫ Discutendo del valore di Intercultural Fluency, un rapporto del British Council sottolinea
che "le competenze interculturali sono ora alcune delle competenze più apprezzate dai
datori di lavoro a livello globale. Nei datori di lavoro di nove paesi sono state classificate
competenze interculturali, come la dimostrazione del rispetto per gli altri e l'efficace
lavoro in team diversi, ancor più delle competenze tecniche in termini di importanza per il
proprio business.

Intercultural Intelligence (ICI)
ICI è un termine utilizzato per la capacità di funzionare efficacemente in contesti
culturalmente diversi e consiste in diverse dimensioni (metacognitive, cognitive,
motivazionali e comportamentali), che sono correlate all'efficacia nell'ambiente globale:
giudizio culturale e processo decisionale, adattamento culturale e le prestazioni delle attività
in contesti culturalmente diversi.
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Presentazione di ICC tramite l'approccio 3H (Head-Hand-Heart) nell'apprendimento degli
adulti.
⚫ Responsabile:
comprensione cognitiva,
pensiero

critico;

apprendere

attraverso

letture,

lezioni,

discussioni, ecc.
⚫ Mano:
pratica,

psicomotorio,
apprendimento

facendo, provando come
funzionano le cose
⚫ Cuore:

affettivo

/

emotivo,
preoccupandosi
risultati,

dei

valutando

il

risultato, sentendo che il processo e gli obiettivi sono importanti, vivendo una
connessione personale
⚫ Approccio 3H: approccio olistico all'insegnamento, basato sull'impegno attivo dei
responsabili degli studenti per produrre conoscenza, seguito dall'integrazione del dotto
nella pratica e dallo sviluppo di determinati atteggiamenti nei confronti del processo di
apprendimento in merito a qualcosa che gli studenti ritengono veramente importante e che
si preoccupano di esso.

Concettualizzazioni delle competenze interculturali
⚫ Esiste un consenso sul fatto che la competenza interculturale si riferisce alla capacità di
un individuo di funzionare efficacemente attraverso le culture e impegnarsi in modo
efficace con loro (Whaley & Davis 2007).
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⚫ Hammer et al. (2003) hanno definito la competenza interculturale come "la capacità di
pensare e agire in modi interculturalmente appropriati".
⚫ Allo stesso modo, Johnson et al. (2006) ha definito la competenza interculturale come
"l'efficacia di un individuo nel trarre vantaggio da un insieme di conoscenze, abilità e
attributi personali al fine di lavorare con successo con persone di diversa estrazione
culturale nazionale, sia in patria che all'estero.
⚫ Deardorff, (2006) definisce ICC come "la capacità di interagire in modo efficace e
appropriato in situazioni interculturali, attenuate su attitudini specifiche, conoscenze
interculturali, abilità e riflessione"

La spirale di apprendimento ICC

Approcci per Gaining ICC. Dimensioni ICC.
⚫

L'approccio specifico alla cultura fornisce informazioni sulle singole culture, di solito un
modello di business / marketing.
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⚫ L'approccio cultura-generale inizia con una comprensione e consapevolezza delle
questioni culturali prima che vengano fornite informazioni specifiche sulla cultura.
Questo è un approccio educativo che riduce la possibilità di stereotipi e incoraggia un
approccio di principio.
Le fasi della costruzione di ICC.
⚫ incompetenza inconscia (ad es stretta di mano su un musulmano devoto del sesso
opposto)
⚫ Consapevolezza incompetente (ad es nuovo arrivato seguire le tue regole perché ha
deciso di venire qui)
⚫ Competenza cosciente (ad esempio, autocosciente tenta di modificare il comportamento)
⚫ Competenza inconscia (adattamenti consapevoli e riflessivi della situazione per adattarsi
alla diversità)

PRATICA
•

La pratica in questo caso è un'esperienza di apprendimento permanente.

La competenza interculturale è un processo di apprendimento permanente; non c'è pinnacolo in
cui si diventa competenti nelle relazioni interculturali.

ESEMPI DI ATTIVITÀ:
•

Aprire a una vasta gamma di apprendimento facendo esperienza in ambiente
interculturale. Qualsiasi tipo di contatto interpersonale e di comunicazione in ambito
multiculturale è un'esperienza pratica nell'apprendimento interculturale - dall'esperienza
dell'altro cibo all'apprendimento di un'altra lingua, all'esposizione ad artefatti artistici di
altre culture, ecc. Ciò che è essenziale qui è fare un passo indietro rispetto a qualsiasi
generalizzazione e opporsi agli stereotipi di gruppo alle relazioni interpersonali.
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2. Cultura: tra Condivisione e Divisione
ORE:
30 (tutti interattivi, compresi gli input esperti, brainstorming, discussioni moderate, esercizi
interattivi in piccoli gruppi, seguito da debriefing)
PRINCIPALI OBIETTIVI:
• Comprendere il concetto di cultura come un'entità dinamica con un significato condiviso - in
relazione al concetto di competenze interculturali;
• Collegare gli stereotipi culturali alla discriminazione e alle violazioni dei diritti umani.
TEORIA
⚫ The Iceberg Model of Culture and Cultural (Self)Awareness
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Cultura: un tentativo di definizione. Cultura come significato condiviso. Aspetto dinamico
della cultura
⚫ "Non è importante quale sia la cultura ma quale cultura fa" "
⚫

"La cultura è un verbo"

⚫ Definizione della cultura attraverso la condivisione: cultura = significato condiviso
⚫ La cultura è un processo ACQUEO DI PRODUZIONE SIGNIFICATIVA, contesta
sulle definizioni, anche sulla sua stessa definizione.
⚫ Il "significato condiviso" informa valori, credenze, norme, linguaggio, modelli di
pensiero, norme comportamentali, stili di comunicazione, ecc.
⚫ La cultura guida le decisioni e le azioni di individui e gruppi nel tempo.
⚫ Le culture cambiano sempre, ma il cambiamento non è sempre ovvio tranne che
con il senno di poi.
⚫ La cultura come fenomeno collettivo di condivisione si sviluppa ulteriormente e
cambia in base ai cambiamenti nella società.
⚫ La cultura come proprietà dell'individuo è aperta a ulteriori sviluppi a seconda
della conoscenza e dell'esperienza.
Stereotipi e pregiudizi basati sulla cultura: etnocentrismo, xenofobia. Razzismo: un
caso di studio. Genocidio e pulizia etnica
⚫ Quando qualcuno ha un'opinione su un'altra persona in base alla cultura a cui appartiene,
da dove proviene, o alla lingua che parla - senza considerare le qualità individuali della
persona.
⚫ Gli individui stereotipati non sono visti per quello che sono e per quello che possono
contribuire, quindi tendono spesso ad essere emarginati ed esclusi da una cultura
maggioritaria, diversa dalla loro.
⚫ Gli stereotipi sono molto stabili e difficili da cambiare. Anche quando ci troviamo di
fronte a istanze che contraddicono gli stereotipi, tendiamo ad assumere che questo è solo
un caso speciale.
⚫ Sviluppiamo stereotipi quando non siamo in grado o non vogliamo ottenere tutte le
informazioni di cui avremmo bisogno per esprimere giudizi equi su persone o situazioni.
⚫ In assenza del "quadro totale", in molti casi gli stereotipi ci permettono di "riempire gli
spazi vuoti".
⚫ La nostra società spesso crea innocentemente e perpetua stereotipi, ma questi stereotipi
portano a discriminazioni e violenze ingiuste quando lo stereotipo è sfavorevole.
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"In The Name of Culture" - Percorsi verso la divisione, la discriminazione e le violazioni
dei diritti umani
⚫ Mentre uno stereotipo è una convinzione su un determinato gruppo di persone, un
pregiudizio è un sentimento nei confronti di una persona in base alla sua appartenenza a
un gruppo.
⚫ Gli stereotipi spesso derivano da pregiudizi e fanatismo e portano a pregiudizi.
⚫ Il pregiudizio può essere diffuso con l'uso della propaganda e infiammato dai demagoghi.
⚫ Il pregiudizio e il fanatismo non controllati portano alla discriminazione, alla violenza e,
in casi estremi, al genocidio.
⚫ La lingua, in particolare il gergo, è spesso usata per disumanizzare i membri di
determinati gruppi di persone, e questa disumanizzazione è un precursore della
discriminazione, dell'isolamento e della violenza.
⚫ Il principio generale di uguaglianza e non discriminazione è un elemento fondamentale
della legge internazionale sui diritti umani.
⚫ Il concetto di diritto alla libertà dalla discriminazione è il concetto di diritti umani, in
quanto i diritti umani sono i diritti di tutti gli esseri umani.
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⚫ La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (UDHR), adottata nel 1948, afferma:
"Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti, sono dotati di ragione e
coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in uno spirito di fratellanza".
PRATICA
Tutti i tipi di attività interattive partecipative, come simulazioni e giochi di ruolo in cui i
partecipanti possono entrare nei panni di qualcun altro e sperimentare il mondo attraverso le lenti
di un'altra cultura. Una vasta gamma di esercizi è disponibile nel Manuale del Consiglio d'Europa
sull'educazione ai diritti umani per e con i giovani COMPASS.
https://www.coe.int/en/web/compass
ESEMPI DELLE ATTIVITA’:
•

Costruire gli elementi dell’iceberg della cultura
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3. Gestione della Diversità Culturale

ORE: 30 (teoria 10; pratica 15)

Obiettivi principali:
•

Aumentare la consapevolezza e la comprensione delle dimensioni contemporanee delle
varie teorie sulla gestione della diversità culturale in Europa.

TEORIA
Diversità Culturale
⚫ La diversità non si limita agli aspetti della cultura, dell'origine etnica, della lingua o della
religione.
⚫ Né si limita a luoghi e culture lontane, che è una visione riduzionista, ma purtroppo
piuttosto comune, nel discorso pubblicato oggi.
⚫ La diversità è la sostanza stessa della natura e della cultura. È un attributo intrinseco della
vita, che le nuove generazioni devono mantenere e migliorare.
⚫ L'UNESCO sottolinea che la difesa della diversità culturale è un imperativo etico,
inseparabile dal rispetto della dignità umana. Implica un impegno per i diritti umani e le
libertà fondamentali, in particolare i diritti delle persone appartenenti a gruppi e comunità
vulnerabili.
Teoria culturale dell'alterità: gerarchie culturali e relazioni di potere
⚫ La diversità si riferisce all'osservazione della variazione all'interno di un gruppo più
ampio che condivide una base comune. Implica il vicinato, l'apertura, l'accettazione e
l'inclusione.
⚫ Altro presuppone il confronto con un'enfasi sulla differenza e si riferisce all'opposizione.
⚫ Un'enfasi comunitaria sull'alterità può portare a demarcazione e pregiudizio
(l'apprezzamento o il deprezzamento dei sottogruppi) nonché all'emergere di pregiudizi,
discriminazione ed esclusione.
⚫ Monoculturalismo - dimensioni contemporanee del populismo - "Il sogno di un paradiso
perduto" e "Fai ... di nuovo grande"
⚫ Multiculturalismo, interculturalità e interculturalismo confrontati
⚫ L'interculturalità come visione dell'UNESCO, del CdE e dell'UE.
Concettualizzare l'altro
⚫ Zygmunt Bauman scrive che la nozione di altro è centrale nel modo in cui le società
stabiliscono categorie di identità. La donna è l'altra dell'uomo, l'animale è l'altro
dell'umano, l'estraneo è l'altro del nativo, l'anormalità l'altro della norma, la deviazione
l'altro del rispettoso della legge, la malattia l'altro della salute, l'insanità l'altra della
ragione, laici pubblica altro esperto, straniero l'altro soggetto statale, nemico l'altro di
amico (Bauman 1991: 8).
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⚫ Il termine Altro descrive l'azione riduttiva dell'etichettatura di una persona come qualcuno
che appartiene a una categoria sociale subordinata definita come Altro.
⚫ La pratica di Othering è l'esclusione di persone che non si adattano alla norma del gruppo
sociale, che è una versione del Sé
⚫ Altro può essere visto come un'articolazione della diversità e una definizione delle
differenze.
⚫ L'alterazione è costitutivamente e inesorabilmente legata alla Sameness e al Sé - nessuna
concettualizzazione dell'Altro ("Loro") è possibile senza una concettualizzazione di
Stesso e Sé ("Noi").
⚫ Le connotazioni sono eccessivamente positive solo per "Noi", l'ingroup e eccessivamente
negativo per "Loro", gli estranei: siamo civilizzati, sono selvaggi. “
⚫ Le dicotomie degli altri sono impostate come naturali e così spesso nella vita di tutti i
giorni sono date per scontate e presunte naturali.
⚫ Ma le identità sociali non sono naturali - rappresentano un ordine sociale stabilito - una
gerarchia in cui determinati gruppi sono stabiliti come superiori ad altri gruppi.
⚫ Gli individui hanno la possibilità (o l'agenzia) di creare le loro identità in base alle proprie
convinzioni sul mondo.
⚫ Tuttavia la negoziazione dell'identità dipende anche dalla negoziazione delle relazioni di
potere.
Andrew Okolie su Cultural Hierarchisation
⚫ Le identità sociali sono relazionali; i gruppi di solito si definiscono in relazione agli altri.
Questo perché l'identità ha poco significato senza "l'altro".
⚫ Quindi, definendo se stesso un gruppo definisce gli altri. L'identità viene raramente
rivendicata o assegnata per il proprio interesse.
⚫ Queste definizioni di sé e degli altri hanno scopi e conseguenze. Sono legati a premi e
punizioni, che possono essere materiali o simbolici.
⚫ Di solito c'è un'aspettativa di guadagno o perdita in conseguenza di richieste di identità.
Questo è il motivo per cui le identità sono contestate.
⚫ Il potere è implicato qui, e poiché i gruppi non hanno poteri uguali per definire se stessi e
l'altro, le conseguenze riflettono questi differenziali di potere. Spesso le nozioni di
superiorità e inferiorità sono incorporate in particolari identità (Okolie, 2003).
Multiculturalismo, Interculturalismo e Cross Culturalism Comparati
⚫ Qual è la differenza tra multiculturale, interculturale e interculturale?
⚫ Mentre tutti potrebbero essere sotto lo stesso tetto, descrivono stanze completamente
diverse.
⚫ Le differenze nei significati hanno a che fare con le prospettive che prendiamo quando
interagiamo con persone di altre culture.
PRATICA
1.Attività di

simulazione che iscrivono partecipanti a esperienze interculturali da una prospettiva
molto personale.
2. Brainstorming sul ragionamento delle esperienze interculturali dalla prospettiva personale al
superamento degli stereotipi collettivi.
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ESEMPI DI ATTIVITÀ:
• Fai un passo avanti, un'attività del Manuale del Consiglio d'Europa sull'educazione ai
diritti umani per e con i giovani COMPASS.
• https://www.coe.int/en/web/compass.
•

Il link alle attività si trova qui: www.eycb.coe.int/compass/en/pdf/2_38.pdf

4. Dialogo interculturale e diritti umani

ORE: 25 (teoria 10 ore; pratiche 15 ore)

Obiettivi principali:
⚫ Comprendere il ruolo della strumentalizzazione politica delle teorie dello "scontro di
civiltà".
⚫ Sviluppare un pensiero critico per i conflitti e le tensioni interculturali e aprire una
prospettiva dialogica di comprensione della diversità culturale.
TEORIA
Approccio critico allo "scontro di civiltà" di Huntington

⚫ In cosa consisteva “The Clash of Civilizations”?
⚫

The Clash of Civilizations è un'ipotesi che le identità culturali e religiose delle
persone saranno la fonte primaria di conflitto nel mondo post-Guerra Fredda.

⚫ Lo scienziato politico americano Samuel P. Huntington ha sostenuto che le
guerre future sarebbero combattute non tra paesi, ma tra culture, e che
l'estremismo islamico sarebbe diventato la più grande minaccia alla pace
mondiale.
⚫

Huntington crede che mentre l'era dell'ideologia fosse finita, il mondo era solo
tornato a un normale stato di cose caratterizzato da conflitti culturali.

⚫ Nella sua tesi, sostiene che l'asse principale del conflitto in futuro sarà lungo linee
culturali.
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⚫ Egli afferma che il concetto di diverse civiltà, come il più alto grado di identità
culturale, diventerà sempre più utile nell'analisi del potenziale di conflitto.
⚫

"Le civiltà sono differenziate l'una dall'altra da storia, lingua, cultura, tradizione e
religione.

⚫

Il mondo sta diventando un posto più piccolo, dove le interazioni stanno
aumentando, intensificando la "coscienza della civiltà" e la consapevolezza delle
differenze tra civiltà e comuni all'interno delle civiltà.

⚫ A causa della modernizzazione economica e del cambiamento sociale, le
persone sono separate dalle identità locali di vecchia data. Invece, la religione ha
sostituito questo vuoto, che fornisce una base per l'identità e l'impegno che
trascende i confini nazionali e unisce le civiltà.
⚫ La crescita della coscienza della civiltà è accresciuta dal duplice ruolo
dell'Occidente che, al culmine del suo potere, affronta paesi non occidentali che
hanno sempre più il desiderio, la volontà e le risorse per modellare il mondo in
paesi non occidentali modi.
⚫ Le caratteristiche e le differenze culturali sono meno mutevoli e quindi meno
facilmente compromesse e risolte rispetto a quelle politiche ed economiche.
⚫

Il regionalismo economico è in aumento. “
Critiche

⚫ Huntington è caduto sotto la severa critica di vari scrittori accademici, che hanno
contestato empiricamente, storicamente, logicamente o ideologicamente le sue
affermazioni (Fox, 2005; Mungiu Pippidi & Mindruta, 2002; Henderson & Tucker, 2001;
Russett, Oneal, & Cox, 2000; Harvey, 2000)
⚫ La teoria è stata ampiamente criticata per semplificare eccessivamente il concetto di
cultura; per generalizzare e profanare le culture regionali e per cercare un'immagine
popolare in bianco e nero della diversità culturale che è facile da vendere.
⚫ Critica epistemologica: condanna lo scontro di tesi di civiltà sulla base della sua visione
realista, orientalista ed elitaria.
⚫ Critica metodologica: attacca il suo atteggiamento monolitico, incoerente e riduzionista /
essenzialista.
⚫ Critica etica: denuncia la teoria dello scontro di civiltà per essere una tesi propositiva che
alimenta il discorso nemico e, nel processo, diventa una profezia che si autoavvera.
⚫ Con una vaga idea di qualcosa che Huntington chiamava "identità di civiltà" e
l'interazione tra sette o otto grandi "civiltà" di cui il conflitto tra due di loro, "Islam" e
"Occidente": il punto ha la parte del leone del pubblico attenzione, alimentando così idee
e ideologie islamofobe.
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⚫ La dichiarazione più controverso è arrivata quando Huntington ha demonizzato l'Islam
suggerendo un legame tra Islam e violenza.
Dialogo tra civiltà (dialogo interculturale)
⚫ Il concetto di dialogo tra civiltà fu originariamente coniato dal filosofo austriaco Hans
Köchler in un saggio sull'identità culturale (1972).
⚫ Nel 2001, il presidente riformista iraniano Mohammad Khatami ha introdotto il concetto a
livello globale. Su sua iniziativa, il "dialogo tra civiltà" fu la base per la risoluzione delle
Nazioni Unite per nominare l'anno 2001 come l'Anno del dialogo tra le civiltà.
⚫ ICD assicura che le differenze di valori siano riconosciute ma anche superate;
⚫ Il rispetto della dignità individuale e individuale può essere preservato senza minare i beni
e gli obiettivi collettivi;
⚫ Che le società e le nazioni possano lavorare in modo efficace e giusto con altri che
sembrano molto diversi da loro
⚫ Nel 2008, il Consiglio d'Europa ha pubblicato il suo Libro bianco sul dialogo
interculturale per offrire orientamenti ai responsabili delle decisioni in politica,
amministrazione e istruzione, nonché rappresentanti dei media, organizzazioni non
governative, comunità religiose, organizzazioni giovanili e altri parti sociali.
⚫ The "Il Libro bianco sul dialogo interculturale - Vivere insieme come uguali con dignità"
Dialogo interculturale, diritti umani e democrazia
⚫ Basandosi sulla sua lunga esperienza sul rispetto per la diversità culturale, il dialogo
interculturale e la comprensione internazionale, celebrando l'unità nella diversità,
l'UNESCO lavora per la promozione di competenze interculturali basate sui principi e
valori dei diritti umani. "UNESCO: diversità culturale, dialogo interculturale e diritti
umani: approcci e strumenti per la costruzione di società pluralistiche e inclusive
Educazione al dialogo interculturale e ai diritti umani
⚫ L'obiettivo finale del dialogo interculturale è lavorare insieme per condividere i beni
comuni Bekemans 2007; Mascia 2007; Papisca 2007a; Xuereb 2007).
⚫ La sfida consiste nel fornire vere opportunità a tutti coloro che vivono in una data società,
non solo per conoscersi e tollerarsi a vicenda, ma, soprattutto, per fare insieme le cose
nella stessa comunità socio-politica.
⚫ La conoscenza reciproca ottenuta attraverso il dialogo è essenziale per identificare cosa
fare insieme, come farlo e condividerne la responsabilità, in altre parole, per identificare i
fondamenti di un sentimento di appartenenza comune tra le persone che vivono nella
stessa comunità.
⚫ La diversità culturale può prosperare solo in un ambiente che salvaguardi le libertà
fondamentali ei diritti umani.
⚫ Nessuno può invocare la diversità culturale come pretesto per violare i diritti umani
garantiti dalla legge internazionale o limitarne la portata, né dovrebbe essere adottata la
diversità culturale per sostenere la segregazione e le pratiche tradizionali dannose che, in
nome della cultura, cercano di santificare le differenze che va contro l'universalità,
l'indivisibilità e l'interdipendenza dei diritti umani. Dichiarazione di un gruppo di esperti
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⚫
⚫
⚫

⚫

⚫

delle Nazioni Unite * sulla Giornata mondiale della diversità culturale per il dialogo e lo
sviluppo, 21 maggio 2010
Gli educatori a tutti i livelli svolgono un ruolo essenziale nel promuovere il dialogo
interculturale e nel preparare le future generazioni al dialogo.
Attraverso il loro impegno e praticando con i loro alunni e studenti ciò che insegnano, gli
educatori fungono da modelli di riferimento importanti.
I programmi di formazione per insegnanti devono insegnare strategie educative e metodi
di lavoro per preparare gli insegnanti a gestire le nuove situazioni derivanti da diversità,
discriminazione, razzismo, xenofobia, sessismo ed emarginazione e per risolvere
pacificamente i conflitti, nonché a promuovere un approccio globale alle istituzioni vita
sulla base della democrazia e dei diritti umani e creare una comunità di studenti, tenendo
conto delle singole ipotesi non dette, dell'atmosfera scolastica e degli aspetti informali
dell'educazione ".
Avere un'adeguata conoscenza del proprio ambiente culturale, atteggiamenti ricettivi che
incoraggiano lo scambio e specifiche abilità in modo da mobilitare sia le conoscenze che
gli atteggiamenti quando si interagisce con diversi altri è un requisito indispensabile per
uno scambio di opinioni aperto e rispettoso.
Le competenze interculturali rafforzano i gruppi e gli individui partecipanti e consentono
loro di interagire con gli altri culturali al fine di colmare le differenze, diffondere conflitti
e porre le basi di una pacifica convivenza.

PRATICA
•

Discussione moderata e critica sullo "scontro di civiltà" di Huntington in relazione
all'islamofobia in particolare e alla xenofobia in generale.

•

Creare diversi giochi di ruolo sul dialogo interculturale, distinguendo gli approcci
dialogici da quelli monologici

•

Esaminare l'interrelazione tra dialogo interculturale, diritti umani e democrazia attraverso
le attività di simulazione del tutor, coinvolgendo i partecipanti nel pensiero critico per
stabilire una connessione.

•

Fornire esempi pratici sull'educazione al dialogo interculturale e ai diritti umani.

ESEMPI DI ATTIVITA’:

Uso di differenti attività dai Manuali:
⚫

SVILUPPO DI COMPETENZE INTERCULTURALI CHE UTILIZZANO ATTIVITÀ
CON DIFFERENTI MEDIA, Iuliana Marchis, Liliana Ciascai, Joaquim Saial
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⚫ Corbett, John. Intercultural Language Activities Cambridge, Handbooks for Teachers.
Cambridge: CUP, 2010.
⚫ https://learning.educatetogether.ie/mod/resource/view.php?id=7752
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5. Dibattito culturale sui diritti umani
ORE: 25 (teoria 10; pratica 15)

Obiettivi principali:
•

Comprendere il relativismo culturale e l'universalismo dei diritti umani come concetti.

•

Apprendere le dinamiche conflittuali e formarne un approccio critico.

TEORIA
Diritti Umani Universali.
•

Il conflitto tra la dottrina del diritto umano universale e il relativismo culturale si trova fin
dall'inizio dell'adozione dell'UDHR nel 1948.
• L'assemblea generale delle Nazioni Unite (1948) proclama la Dichiarazione universale dei
diritti umani come "uno standard comune di realizzazione per tutti i popoli e tutte le
nazioni"
• I diritti umani devono essere considerati diritti fondamentali a cui ogni essere umano ha
diritto in virtù dell'essere umano. Nella parte principale sono - o dovrebbero essere comuni a tutte le culture e società e la negazione di una qualsiasi di queste ragioni di
relativismo culturale è sicuramente indifendibile.
Universalismo vs approccio relativista culturale ai diritti umani
•
•

Il dilemma della protezione internazionale dei diritti umani è il conflitto ideologico di
Universalismo e Relativismo Culturale.
Il concetto di Universalismo sostiene che ogni essere umano possiede certi diritti
inalienabili semplicemente perché lui o lei è un essere umano, a prescindere dal retroterra
nazionale, dal punto di vista religioso o politico, dall'età o dall'età: "i diritti umani
internazionali come diritti alla pari protezione, sicurezza fisica , la libertà di parola, la
libertà di religione e la libera associazione sono e devono essere gli stessi ovunque ".
Relativismo culturale - Concetto e punti principali.

⚫ Nonostante il fatto che l'UDHR non fosse basato su una particolare ideologia, ma sulla
comprensione e sulla pratica, prendendo le sue basi sulla dignità della persona umana, che
i diritti siano inerenti, l'universalità del documento è stata criticata da alcuni, non ultimo
dai membri dell'American Anthropological Association (AAA).
⚫ Hanno sostenuto che sostenendo che i diritti umani sono universali, ignoriamo e miniamo
le differenze culturali esistenti tra le società in diverse parti del mondo.
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⚫ L'universalismo si riferisce alla nozione che i diritti umani sono universali e dovrebbero
applicarsi a ogni essere umano, indipendentemente dalla loro cultura.
⚫

Ciò significa che ci sono alcuni diritti fondamentali che non dovrebbero essere soggetti a
essere violati da alcun governo.

⚫ Le ideologie occidentali e non occidentali concordano sulla dignità della persona umana.
Pertanto, non devono essere emanate argomentazioni in merito al genocidio, allo stupro,
alla tortura, alla detenzione arbitraria, al diritto di partecipare al governo.
⚫ Uguaglianza e limiti nei poteri del governo o interferenza con l'individuo, questi sono
fondamentalmente applicabili a tutti gli umani e quindi universali.
⚫ Il principio di considerare le credenze, i valori e le pratiche di una cultura dal punto di
vista di quella stessa cultura.
⚫

Originato nel lavoro di Franz Boas all'inizio del XX secolo, il relativismo culturale ha
fortemente influenzato le scienze sociali come l'antropologia.

⚫ L'affermazione che i valori umani, lungi dall'essere universali, variano molto secondo le
diverse prospettive culturali. https://www.youtube.com/watch?v=uxzMtjjUjGY
⚫

Il relativismo culturale è una dottrina secondo cui le variazioni culturali sono esenti da
critiche legittime da parte di estranei, una dottrina che è fortemente sostenuta da nozioni
di autonomia e autodeterminazione comuni.

⚫ Esempi: sacrifici umani; violenza contro bambini e donne, schiavitù, ecc. "Legittimato"
da norme e tradizioni culturali.
⚫ I relativisti culturali considerano i diritti universali insensibili alle differenze culturali e
uno strumento di oppressione stesso.
⚫ Si sostiene che i diritti umani si sono sviluppati dalla cultura occidentale e quindi sono
inappropriati per l'applicazione ad altre culture (Langlois, 2009).
⚫ I relativisti culturali sostengono che l'universalismo, nel suo tentativo di estendere un
ideale occidentale al resto del mondo, è una forma di imperialismo culturale.
⚫ I relativisti culturali obiettano e sostengono che i diritti umani sono culturalmente
dipendenti e che nessun principio morale può essere applicato a tutte le culture.
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⚫ La teoria del relativismo culturale porta all'idea che la principale unità sociale è la
comunità, non l'individuo, in questo modo minando i diritti umani individuali.
⚫ Così a volte nel nome dei regimi di relativismo culturale si cerca di sopprimere il diritto
individuale o di gruppo che minaccia la sicurezza umana a livello individuale, di
comunità e di gruppo.
Relativismo culturale e tutela delle tradizioni. The Theory of Maryam Namazie
⚫ Namazie sostiene che mentre le basi del dibattito relativista culturale si oppongono
all'imposizione di visioni "occidentali" su "non occidentali", gli oppositori dei "diritti
umani occidentali" non si occupano di usare telefoni, automobili e tecnologia occidentali
e non li denuncio come incompatibili con le loro tradizioni.
⚫ Lei sa che questi paesi stanno usando la rivendicazione del relativismo culturale come
una scusa per farla franca con varie violazioni dei diritti umani.
⚫ I relativisti che usano "l'imposizione della cultura occidentale" come scusa non reggono
l'acqua poiché questi stessi paesi usano ancora le idee "occidentali" in diversi aspetti della
loro vita.
⚫ La percezione del relativismo culturale è che i diritti delle persone dipendono dalla loro
nazionalità, cultura e religione.
⚫ Pertanto, secondo il relativista, i diritti delle persone in Nigeria sono diversi da quelli in
Cina o in qualsiasi parte del mondo.
⚫ Namazie fornisce i seguenti esempi per dimostrare l'assurdità di queste affermazioni
relativistiche culturali;
⚫ Una donna di 18 anni è stata bruciata a morte da suo padre dopo aver rifiutato di sposare
l'uomo che aveva scelto, in Germania. I tribunali hanno condannato il padre a una pena
ridotta, dicendo che stava praticando la sua cultura e religione.
⚫ In Iran, le donne e le ragazze sono velate con la forza dalla minaccia di incarcerazioni e
frustate, ei relativisti culturali affermano che è la loro religione e devono essere rispettati.
⚫ In Olanda, il Ministero degli Affari Esteri afferma che le prigioni iraniane sono
"soddisfacenti" per gli standard del terzo mondo ", consentendo il rimpatrio forzato dei
richiedenti asilo.
⚫ "Lottare per i diritti umani universali significa condannare e mancare di rispetto alle
credenze reazionarie.
⚫ La lotta contro le idee reazionarie dominanti è una lotta contro le idee della classe
dominante.
⚫ Dopo tutto, la classe dominante deve giustificare la barbarie del capitalismo. Deve
rendere l'intollerabile un aspetto tollerabile e naturale. Deve creare differenze per
facilitare il profitto. Il relativismo culturale serve a questo scopo.
⚫ L'idea di differenza è sempre stata il principio fondamentale di un programma razzista. La
sconfitta del nazismo e la sua teoria biologica della differenza in gran parte screditarono
la superiorità razziale. Il razzismo dietro di esso, tuttavia, ha trovato un'altra forma di
espressione più accettabile per questa era. Invece di esprimere in termini razziali, la
differenza è ora rappresentata in termini culturali.
⚫ Il relativismo culturale è il fascismo di questa era.
⚫ I relativisti culturali sono i difensori degli olocausti di questa era. ... (continua) "
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⚫ "La richiesta dei relativisti culturali di" sensibilità "e" responsabilità "sono tentativi
consapevoli di limitare effettivamente l'espressione e l'opposizione alla religione e alla
cultura e ai suoi effetti negativi sulla vita delle persone. Dopotutto, il relativismo culturale
è un affare spiccio per i molti "capi" culturali e religiosi auto-nominati che lavorano mano
nella mano con lo stato. ”
⚫ "In un'epoca di barbarie senza precedenti dobbiamo difendere i diritti universali degli
esseri umani che ogni giorno sperano nella libertà e nell'uguaglianza. Anche se una vita
migliore è possibile solo quando questo mondo è rivolto verso l'alto, chiunque rispetti
l'umanità deve immediatamente lottare per l'abolizione di tutte le credenze arretrate e
reazionarie che sono incompatibili con la libertà e il progresso umani e una società laica e
moderna per tutti. " Discorso pronunciato in un forum sui diritti delle donne, 28 novembre
1998, Toronto, Canada
Compatibilità dei diritti umani con diversità e tradizione culturale
⚫ Ogni cultura può perseguire la propria visione di una vita buona, purché non interferisca
con i diritti degli individui che esistono all'interno di quella cultura.
⚫ Persino i paesi in cui ci si potrebbe aspettare uno scontro culturale tra i diritti
"occidentali" delineati nella DUDU e le tradizioni locali non sono comuni come ci si
potrebbe aspettare.
⚫ Tre quarti di tutti gli stati del mondo hanno appoggiato l'UDHR con un tasso di ratifica
dell'88% e si è anche sostenuto che un'interpretazione progressiva della sharia possa
essere compatibile con i diritti umani universali.
Il relativismo culturale non è una risposta alle preoccupazioni dei diritti umani
⚫ Mentre c'è una grande diversità di culture e tradizioni, ci sono dottrine fondamentali che
dovrebbero essere rese universali.
⚫ Si dovrebbero celebrare abiti tradizionali, cibo, musica, arte e diversità linguistica e le
culture dovrebbero avere la libertà di praticarle.
⚫ Tuttavia, le pratiche culturali tradizionali dannose come la schiavitù, il sessismo, le
mutilazioni genitali femminili e l'infanticidio, tra le altre violazioni dei diritti umani
devono essere mantenute agli standard universali.
⚫ I diritti umani universali dovrebbero prevalere e proteggere tutti gli esseri umani,
indipendentemente dalla loro cultura e tradizioni.
⚫ La Dottrina universale dei diritti umani non deve essere abbandonata sulla base della
diversità culturale.
⚫ Per promuovere la sicurezza umana la via da seguire è lavorare su una migliore e più
imparziale attuazione della dottrina del diritto umano piuttosto che lasciarla ai governi per
giudicare quale cultura valga la pena proteggere e quali elementi di una cultura possano
essere legittimamente oppressi.
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Conclusione
"In un'epoca di globalizzazione, avanzamento tecnologico e rapido flusso di informazioni, le
differenze culturali tenderanno gradualmente a perdere il loro significato. I diritti umani
possono emergere come una cultura sostitutiva, vitale per la lotta per la giustizia sociale e per
la promozione della dignità umana.

I diritti umani dovrebbero essere riconosciuti come un potente meccanismo per liberare
l'umanità dalla tirannia della povertà e per dissipare la sfiducia tra società e culture attraverso
la scena internazionale.
Il mondo è in crisi a causa del degrado ambientale, del riscaldamento globale e del terrorismo.
Le norme dei diritti umani, in quanto insieme di valori comuni dell'umanità comune,
dovrebbero essere in prima linea nel tentativo di contrastare le conseguenze di questa crisi e
stabilire una società giusta. "Dibattito sui diritti umani: universalismo e relativismo - OpEd
By Dr Gyan Basnet e Mansoor Hassan Albalooshi
PRATICA
1.

Leggere e analizzare la versione abbreviata della UDHR:
www.cisv.org/EasySiteWeb/GatewayLink.aspx?alId=141260

2. Organizzare un dibattito pro e contro simulativo su argomenti relativistici culturali, basati
sulla violenza contro le donne o il lavoro minorile. .
Esempi di attività:
⚫ Relativismo Culturale: Debate Activity - https://study.com/academy/lesson/culturalrelativism-activities.html
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6. Sensibilità interculturale e ICC. Gestire le differenze e risolvere i conflitti

ORE: 30 (teoria 10; pratica 20)
Obiettivi principali:
⚫ Comprendere l'ICL come un processo.
⚫ Collegare la sensibilità culturale con la comunicazione interculturale.
⚫ Riflettere e comprendere i propri stili di comunicazione e gestione dei conflitti.
TEORIA
Il modello di sviluppo della sensibilità interculturale di Milton J. Bennett
⚫ Il modello di sviluppo della sensibilità interculturale (DMIS) è stato creato dal Dr. Milton
Bennett (1986, 1993, 2004, 2013) è "una struttura per analizzare la potenziale risposta alla
differenza culturale"
⚫ La DMIS è una teoria fondata; si basa su osservazioni fatte sia in ambito accademico che
aziendale su come le persone diventano comunicatori interculturali più competenti.
⚫ Usando concetti tratti dalla psicologia costruttivista e dalla teoria della comunicazione, ha
organizzato queste osservazioni in posizioni lungo un continuum di crescente sensibilità
alle differenze culturali.
⚫ Maggiori informazioni su DMIS:
http://www.idrinstitute.org/page.asp?menu1=15
⚫ Assunzione sottostante: "... poiché l'esperienza di una differenza culturale diventa più
complessa e sofisticata, aumenta la propria competenza nelle relazioni interculturali".
➢ Denial
➢ Difesa
➢ Minimizzazione
➢ Accettazione
➢ Adattamento
➢ Integrazione

⚫ "Differenziazione", ovvero come si sviluppa la capacità di riconoscere e vivere con la
differenza.
⚫ "Differenziazione" si riferisce quindi a due fenomeni:
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- in primo luogo, che le persone vedono la stessa cosa in una varietà di modi, e
- secondo, che "le culture differiscono l'una dall'altra nel modo in cui mantengono modelli di
differenziazione, o visioni del mondo". Questo secondo aspetto si riferisce al fatto che,
secondo Bennett, le culture offrono modi su come interpretare la realtà, come si dovrebbe
percepire il mondo che ci circonda.
⚫ Questa interpretazione della realtà o visione del mondo è diversa da una cultura all'altra.
⚫ Sviluppare la sensibilità interculturale significa in sostanza imparare a riconoscere e
affrontare la differenza fondamentale tra le culture nel percepire il mondo.
Abilità orientate al processo nell’Apprendimento interculturale. Concettuale e
Operativo
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Quadro sulle competenze interculturali - UNESCO
⚫ Basandosi sulla loro convergenza concettuale, l'UNESCO sta lavorando per arricchire il
contenuto delle competenze interculturali con i principi e i valori dei diritti umani.
⚫ Il documento ha lo scopo di integrare l'uso delle competenze interculturali infuse dai
diritti umani in vari campi della definizione delle politiche.
⚫ Esplora il significato dei concetti chiave per la definizione delle competenze interculturali
(alcuni già ampiamente accettati, come la diversità culturale, l'identità culturale, il dialogo
interculturale e l'universalità, altri meno utilizzati, come l'alfabetizzazione interculturale,
la riflessività, la disponibilità semantica e la resilienza).
⚫ Propone inoltre un piano in cinque fasi per rendere operative le competenze interculturali,
come il rispetto, l'autoconsapevolezza, l'adattamento, la costruzione di relazioni e l'umiltà
culturale, sono considerati i requisiti minimi di base per mantenere il dialogo
interculturale.
Hall's Model of Intercultural Communication. Contesto Culturale alto e basso.
Suggerimenti per i comunicatori.
⚫ Come campo accademico di studio e ricerca è diventato popolare dagli anni '50.
⚫ Il termine "comunicazione interculturale" è stato usato per la prima volta quando gli
antropologi americani Edward T. Hall, Ruth e John Useem hanno iniziato a esplorare
come le persone di culture diverse possono comunicare con successo.
⚫ L'attenzione culturale alla comunicazione interculturale si riferisce alle teorie
dell'apprendimento con le vedute socioculturali di Lev Vygotsky. L'opinione di Vygotsky
è che l'apprendimento è più che "una funzione cognitiva" e che "la cognizione stessa è
culturale, che l'apprendimento e l'intelligenza erano entrambi specifici per una
determinata cultura".
Gli studi di comunicazione interculturale sono strettamente collegati con una vasta gamma di
altre discipline come:
⚫ Antropologia culturale
⚫ Psicologia
⚫ Psicologia sociale
⚫ Sociologia
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⚫ Linguistica e semiotica
⚫ Studi culturali
⚫ Studi dei Media
⚫ Retorica
Gestire le differenze e risolvere i conflitti nelle impostazioni di apprendimento per adulti
⚫ Barriere alla Comunicazione Interculturale
Ansia o stress
Shock culturale
Assumere somiglianze invece di differenze
Etnocentrismo
Stereotipi e pregiudizi
Fraintendimenti non verbali
Differenze linguistiche
⚫ I benefici della Comunicazione Interculturale
Volontà ad accettare le differenze;
personal growth through increased tolerance;
dialogo;
cooperazione;
sviluppare un atteggiamento positive verso l’alterità ;
aumentare lo scambio internazionale, nazionale, e locale culturale, educativo e
affaristico .
⚫ Garantire una comunicazione interculturale di successo
Un linguaggio o un sistema di comunicazione comune
Conoscenze sulle altre culture
Mettere la propria cultura in un contesto culturale mondiale
Eliminare i pregiudizi e accettare la diversità culturale: evitare di classificare le
culture del mondo in due categorie: maggiore e minore
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Capacità di entrare in empatia: mettersi nei panni di qualcun altro per minimizzare le
emozioni negative e sentire ciò che gli altri sentono le emozioni svolgono un ruolo
cruciale nella comunicazione)
Atteggiamento dialogico di tutti i comunicatori
Raggiungere un’interazione equilibrata: tralasciare qualsiasi tendenza alla
vittimizzazione o al paternalismo
⚫ Contesto Culturale Basso o Alto
Edward T. Hall, un antropologo rispettato e un ricercatore interculturale con un
dottorato di ricerca
dall’università della
Columbia, in USA, è
spesso riconosciuto
come uno dei padri
fondatori della
comunicazione
interculturale.
Hall sviluppò una
serie di concetti
interculturali che
sono diventati parte integrante di qualsiasi discussione di formazione sulle differenze
culturali.
I suoi concetti
includono la
prossemica,
monocromatica e
policronica, l'alto
contesto e il basso
contesto.
"La comunicazione
con contesto elevato
e contesto basso si
riferisce al grado in
cui i relatori si
affidano a fattori
diversi dal discorso
esplicito per
trasmettere il loro
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messaggio" - LeBaron, 2003
"La comunicazione varia a seconda del suo grado di dipendenza dal campo e può
essere classificata in due categorie generali = Alto contesto e Basso contesto" - Hall,
1971

Suggerimenti per i Comunicatori di basso contesto interagire con i Comunicatori di alto contesto
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Gestire le differenze e risolvere i conflitti nelle impostazioni di apprendimento per adulti
⚫ Rileva approcci efficaci a situazioni comuni legate all'apprendimento che possono causare
conflitti.
⚫ Gli argomenti includono:
- comprendere le differenze;
- gestire i rapporti di apprendimento;
- controllare la situazione di apprendimento;
- sviluppare relazioni positive tra co-studenti, discenti e insegnanti / formatori;
- affrontare i modelli negativi di comportamento, sistemi e processi per affrontare i reclami;
- risoluzione dei problemi nei conflitti, mediazione delle differenze di opinione e supervisione.
Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument

Gestione dei conflitti nell'educazione degli adulti. Conclusione.
⚫ Il conflitto accade. Il modo in cui gli educatori risponderanno e risolveranno il conflitto
limiterà o consentirà il loro successo.
⚫ Esistono strumenti per comprendere i conflitti, apprendere i propri schemi di conflitto.
Questi strumenti consentono agli educatori di fare scelte più efficaci quando trovano o
affrontano un conflitto.
⚫ Abbracciando i conflitti interculturali come parte del processo di apprendimento
quotidiano, gli educatori possono sfruttare al massimo ogni situazione e utilizzarla come
opportunità di apprendimento o opportunità di leadership.
⚫ Gli educatori possono usare i conflitti interculturali come un'opportunità per trasformare
la situazione in un dialogo interculturale.
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PRATICA

⚫ Creare un'attività su culture di contesto basse e alte utilizzando i suggerimenti per i
comunicatori a basso contesto che interagiscono con i comunicatori ad alto contesto.
⚫ Utilizzare lo strumento Modalità conflitto di Thomas-Kilmann per provare una situazione
di conflitto ed esercitarlo risolvendolo, utilizzando lo Strumento modello.
⚫ Un'altra possibile attività si basa sulla discussione su stili di comunicazione personali in
contesti interculturali, in seguito a una prima sperimentazione degli stili di comunicazione
nel gruppo di studenti.

Esempi di Attività:
⚫ Esercizio di allenamento chiamato "Usa il tuo RADAR" dal pacchetto di esercizi di
allenamento interculturale, pagina 47 e 48. È molto importante utilizzare il foglio di
attività del RADAR, come preparato nell'esercizio.
http://www.culturewise.net/wp-content/uploads/2013/05/Cultural-awareness-trainingexercise-pack.pdf
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