Q-mobil – Toolbox per una mobilità di qualità

Modulo COMPETENZE INTERCULTURALI

Fasi del ciclo qualità Q-Mobil
Il significato della competenza culturale per Q-Mobil
L´approccio Q-Mobil rientra nell’ambito del Quadro Europeo di riferimento per la
garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale, un sistema di
qualità progettato per aiutare gli Stati membri a sviluppare e migliorare i loro sistemi
di istruzione e formazione professionale.
Q-Mobil cerca di fornire materiali per aiutare le istituzioni che organizzano mobilità a
raggiungere un elevato livello di qualità e di successo nelle loro attività. Si auspica
che questo miglioramento in termini di qualità possa stimolare, nel lungo periodo,
l'interesse per la mobilità e quindi il numero di mobilità, in particolare quelle di
successo. In sintesi Q-Mobil si pone come obiettivo il miglioramento qualitativo e
quantitativo della mobilità.
Si ritiene che le difficoltà nelle esperienze di tirocinio non di rado nascano dall’attrito
culturale di cui alla sezione 1 del modulo. Se questo è il caso, una maggiore
attenzione alla preparazione dei partecipanti per meglio adattarsi alle differenze
culturali che si incontrano quando si è all'estero dovrebbe contribuire in modo
significativo al miglioramento della qualità. Una maggior competenza interculturale
consente rapporti di lavoro meno conflittuali e quindi un ambiente più favorevole
all’apprendimento rendendo l’intera esperienza più positiva.
Il modulo "Competenze Interculturali" costituisce la base per lo sviluppo e il
riconoscimento delle competente interculturali dei partecipanti alla mobilità europea.
Le seguenti sezioni forniscono una guida su come questo lavoro può essere
integrato nelle quattro fasi del ciclo di qualità Q-Mobil.
Panoramica su come la Competenza Interculturale può essere sviluppata
all'interno di una mobilità
Il processo inizia con l’accordo tra le organizzazioni di invio e di accoglienza sulle
modalità e le condizioni del loro partenariato per la mobilità, comprese quelle che si
riferiscono alla Competenza Interculturale. Una volta raggiunto un accordo
l'organizzazione di invio è in grado di avviare la fase di pubblicizzazione e di
raccogliere le candidature dei partecipanti*.
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(* In questo documento il termine "partecipante" viene utilizzato per fare riferimento allo studente o al
tirocinante. Questo potrebbe essere sostituito con il termine "candidato", che nel Regno Unito viene
utilizzato per riferirsi a persone in percorsi di formazione-lavoro.)

La competenza interculturale è incorporata in tutte le normali procedure di selezione.
Questo fa capire al candidato che la competenza interculturale è un elemento
importante della mobilità e gli da l'opportunità di valutare il suo livello di conoscenza
ed esperienza in comunicazione interculturale. Utilizzando le informazioni fornite dal
candidato nel corso del processo di selezione, durante la fase di preparazione alla
mobilità potrà essere fatto un lavoro mirato sulla gestione delle sfide culturali, basato
sul modulo di competenza interculturale.
Questo è seguito da una serie di attività da svolgersi durante il tirocinio che si
focalizzano in particolare sulle questioni interculturali e sull'ulteriore sviluppo della
competenza interculturale del partecipante. Devono essere assegnati ruoli e
responsabilità chiare sia al partecipante che all’organizzazione di invio e a quella
ospitante in modo che siano sistematicamente favoriti, monitorati e valutati – sia
individualmente che collettivamente - i comportamenti interculturali. Questo è
“imparare facendo” nella sua forma essenziale.
In questa fase si fanno una serie di valutazioni per verificare i progressi del
partecipante in base ai criteri definiti nel modulo e agli obiettivi da raggiungere.
Lo sviluppo della competenza interculturale è un processo graduale, quindi il fatto
che il processo di apprendimento in questo ambito non sia strettamente vincolato al
fattore tempo significa che gli individui possono svilupparsi al ritmo che è loro più
confacente.
Poco a poco i partecipanti costruiscono e consolidano le proprie competenze
interculturali, in collaborazione con il loro mentore e con gli altri colleghi, fino a
quando tutti gli obiettivi del modulo sono stati raggiunti. Alcuni si svilupperanno
rapidamente, altri avranno bisogno di più tempo. Lo sviluppo della competenza
interculturale di questi ultimi può essere continuato nel corso di ulteriori mobilità o,
anche, in contesti interculturali nel proprio luogo di residenza.
Si auspica che alla fine sarà possibile accreditare la Competenza Interculturale per
l’ottenimento di una qualifica riconosciuta in tutta Europa.
I passaggi di cui sopra sono descritti nelle sezioni che seguono.
Fase 1: Pianificazione
Accordo tra l’organizzazione di invio e l’organizzazione ricevente
E’ essenziale che l'organizzazione d'invio e l'organizzazione di accoglienza
raggiungano un accordo sull’ambito e la natura delle attività relative alla competenza
interculturale da sviluppare. L'organizzazione di invio ha la responsabilità del
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programma di sviluppo della Competenza interculturale, ma l'organizzazione di
accoglienza svolge un ruolo fondamentale nel posto di lavoro, in quanto deve fornire
un mentore e un consulente.
L'accordo deve pertanto coprire la volontà del soggetto ospitante e la sua capacità di
portare a termine questo lavoro. IL PERSONALE CHIAVE DI ENTRAMBE LE
ORGANIZZAZIONI DEVE ESSERE PERFETTAMENTE AL CORRENTE DI
QUANTO PREVISTO DAL MODULO. Nella convenzione dovranno essere trattati i
seguenti aspetti:
• Personale dell'organizzazione: sono presenti persone idonee in entrambe le
organizzazioni (mentore,consulente, coach)?
• Sono disponibili risorse sufficienti? Lo staff dell’organizzazione ospite avrà le
risorse temporali e materiali per eseguire i lavori sulle competenze
interculturali?
• E’ necessaria formazione per il personale? Se si, chi se ne occuperà?
• I ruoli sono concordati e compresi?
• Sono definite le procedure per le relazioni?
• Il personale addetto all’accoglienza ha familiarità con il materiale
interculturale?
• Esiste un accordo sul metodo di apprendimento tra i partecipanti,
l’organizzazione accoglienza e quella di invio ?
• Ci sono opportunità di apprendimento sul posto di lavoro?
• L’ambiente lavorativo è sufficientemente di supporto?
• Esiste una strategia di valutazione?
• Sono state stabilite le modalità di valutazione con l’organizzazione di invio?
• Che ruolo avrà il personale dell’organizzazione di invio durante il tirocinio?
Processo di selezione
L’invito da parte dell’organizzazione di invio ai potenziali partecipanti alla
mobilità deve esplicitare l'inserimento di un elemento formale interculturale e
indicare ciò che questo comporta. I candidati sono invitati a fornire, se
necessario, prove documentali delle loro esperienze e attitudini interculturali quali:
•

Curriculum vitae

•

Una dichiarazione personale
Relazioni di terze persone (testimonianze)
Certificati (comprese qualifiche in lingue straniere).
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Ai candidati che saranno invitati per il colloquio saranno fatte domande inerenti la
competenza interculturale e saranno invitati a porne a loro volta.
Dopo il colloquio l’organizzazione di invio giudicherà l’idoneità di ciascun candidato e
darà una prima valutazione sul suo livello di preparazione interculturale. Il livello di
preparazione richiesto può variare in base al tirocinio.

Preparazione dei candidati selezionati per il soggiorno all’estero
La valutazione iniziale del livello si competenza interculturale di ciascun candidato
selezionato può essere utilizzato per determinare il contenuto delle attività che
vengono svolte per preparare lui o lei per la sua collocazione con l'organizzazione
ospitante. Le attività preparatorie possono comprendere tutte o alcune delle seguenti
opzioni:
•

Un’introduzione al concetto e significato di competenza interculturale,

•

Un’introduzione al modulo* che copra i seguenti argomenti:
o la natura di questa qualifica basata sull’occupazione
o i risultati della performance
o le dichiarazioni di comprensione e conoscenza
o contenuti indicativi
o qualità personali
o ruoli (candidato, mentore, tutor, coach, consulente)
o metodi di insegnamento
o processi di valutazione

* Questo è estremamente importante e non deve assolutamente essere omesso nel
programma di preparazione in quanti qualificazioni di questo tipo richiedono che tutti i
soggetti abbiano pienamente compreso i concetti costitutivi, i ruoli, i processi ed i
contenuti. Particolare attenzione deve essere data al fatto che i risultati del modulo
comprendono sia i risultati delle prestazioni che la comprensione e la conoscenza.
Questi due elementi sono interdipendenti e devono essere trattati come tali.

•

La strategia per l’acquisizione della competenza interculturale all’interno di
ciascuna fase Q-Mobil, come descritto in questo documento
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•

Un’auto valutazione delle competenze interculturali dei partecipanti alla
luce dei moduli standard

•

Attività linguistiche e culturali come:
o elementi linguistici di base relativi alla cultura ospitante
o usi e costumi della cultura ospitante
o rilevanti credenze all’interno della cultura ospitante
o nozioni delle gerarchie all’interno della cultura ospitante
o etichetta, modi di fare e modi di vestire nella cultura ospitante
o significativi contrasti tra la cultura ospitante e quella del partecipante
o cose da fare e da non fare

•

Ricerca personale su quanto sopra indicato
N.B. Non va dimenticato che il modulo si concentra sulla competenza interculturale
in generale, e non solo sulla cultura ospite. Pertanto la fase 1 deve comprendere
anche un lavoro basato specificatamente sul modulo progettato per sviluppare la
competenza interculturale in generale attraverso esempi specifici della cultura
ospitante.

o Un accordo di apprendimento, la definizione di obiettivi e la pianificazione
della valutazione
o Un’ introduzione alla natura del soggetto ospitante, al suo ambito di intervento
e alle sue attività
o Cosa aspettarsi dall'organizzazione ospitante (in base all'accordo di cui sopra)
o Alcune prove generali sulle attività del tirocinio

Fase 2: attività durante il collocamento
Dopo le attività preparatorie il partecipante dovrebbe essere sufficientemente in
grado di assumere le proprie responsabilità con l'organizzazione di accoglienza. Va
tuttavia ricordato che per la maggior parte dei giovani adulti, un tirocinio all'estero è
un'impresa che può impaurire, per cui si deve fare tutto il possibile per farli sentire il
più a proprio agio possibile nel nuovo ambiente ed è il mentore quello che giocherà
un ruolo fondamentale in questo processo. Il mentore sarà responsabile fin dall'inizio
della supervisione generale del tirocinio, del benessere del partecipante e del suo
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sviluppo interculturale. Dovrà accogliere il partecipante, fargli conoscere
l’organizzazione e assicurarsi che abbia capito che potrà contare su un supporto
durante tutta la durata del programma. Compito del tutor, in collaborazione con i
colleghi, è anche di dare supporto al partecipante durante o svolgimento pratico del
tirocinio.
Induzione del partecipante alla cultura dell'organizzazione di accoglienza
E 'di fondamentale importanza che sia il mentore che il partecipante si sforzino di
avere una buona relazione. Il mentore ha la responsabilità di definire il tono del
partenariato e il partecipante ha la responsabilità del suo personale progresso,
benessere e successo. Il partecipante dovrà essere messo a proprio agio durante i
primi giorni del tirocinio. Gli devono essere presentati gli altri soggetti
dell'organizzazione ospitante coinvolti nell’attività. Attraverso un confronto positivo
vanno definiti i doveri del partecipante, la modalità operativa del mentoring, gli
standard e le proposte di valutazione della competenza interculturale ed il patto
formativo.
Poiché non può essere troppo enfatizzata l'importanza di tutti i soggetti che svolgono
un ruolo nello sviluppo delle competenze interculturali del partecipante è
fondamentale che il flusso di informazioni sia tempestivo.
Apprendimento e sviluppo quotidiano
Nel corso del tirocinio ci sarà bisogno di un dialogo continuo e regolare tra il
partecipante, il mentore e gli altri in materia di:
o differenze culturali
o aspetti linguistici
o costumi, credenze e usi
o relazioni sociali e lavorative (gerarchie)
o cose da fare e da non fare
o problemi
I risultati del modulo, la conoscenza e la comprensione devono essere il punto di
riferimento per questa attività, ma la scelta del modo in cui si svolge il dialogo deve
essere lasciata alla discrezione del partecipante e del mentore.
Le conoscenze e le competenze interculturali vengono sviluppate attraverso metodi
quali:
o svolgimento dei compiti lavorativi quotidiani del partecipante
o dialogo con gli altri
o osservazione da parte del partecipante di altre persone
o istruzioni e dimostrazioni da parte di altri
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o
o
o
o
o
o

coaching *
simulazioni, giochi di ruolo
studio di casi/problem solving,
compiti *
letture e ricerche *
discussioni e feedback

* Il mentore può anche il coach (come ad esempio qualcuno che mostra come fare le cose e
corregge le inesattezze nell’esecuzione). In alternativa, questo ruolo può essere svolto da una
o più persone. L'organizzazione di invio deve contribuire con idee per i giochi di ruolo, i casi di
studio, i compiti, le letture etc

Valutazione
Una revisione informale continua dei progressi del partecipante deve far parte del
dialogo con il mentore. Deve però esserci anche una rigorosa valutazione formale
del partecipante rispetto ai requisiti del modulo. Come spiegato, il modulo di
valutazione si basa essenzialmente sulle prove che presenta il partecipante per
dimostrare la sua competenza, che sono riferite sia ad attività che a conoscenze.
Entrambe le organizzazioni sono chiamate a svolgere un ruolo così come
inizialmente concordato (vedi sopra). È consigliabile pianificare anticipatamente una
serie di valutazioni che possano coprire in maniera soddisfacente le esigenze del
modulo. Alcuni suggerimenti per la mappatura dei metodi di valutazione dei risultati
delle performance e delle conoscenze si possono trovare nella documentazione del
modulo.
Uno o più consulenti possono contribuire al processo di valutazione. Anche il
mentore, se necessario, può svolgere questo ruolo. E’ importante ricordare che il
processo di assestamento deve comunque rispettare rigorosamente i criteri di
validità e di affidabilità (vedi Modulo).
I metodi ed i prodotti che possono contribuire alla valutazione delle competenze
interculturali del partecipante possono includere:
Osservazioni pianificate delle performance del partecipante durante il lavoro (ad
esempio in ambienti interattivi) con valutazione scritta. Questo è previsto e
concordato congiuntamente dal partecipante e dal valutatore. Il valutatore costruisce
e utilizza una lista di controllo, costruita in base ai risultati del modulo inerente i
comportamenti che il partecipante deve dimostrare durante l'osservazione. Le note
possono essere strutturate come checklist e il documento fungerà da verbale di
valutazione. L’osservazione dovrebbe svolgere una parte significativa del processo
complessivo di valutazione.
Domande e risposte scritte e orali sulle performance e altri aspetti rilevanti
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"Scambi professionali" tra partecipante e mentore e / o consulente. Si tratta
essenzialmente di una conversazione tra il consulente e il partecipante, in cui
possono essere coperti una vasta gamma di aspetti della competenza interculturale.
In questo modo il partecipante può fornire la prova della sua conoscenza e della sua
comprensione e il valutatore può misurare e registrare la stessa. Si tratta di un
metodo efficace per giudicare la competenza interculturale del partecipante.
Dovrebbe essere incoraggiata la scrittura di un diario tenuto dal partecipante in cui
egli si interroga sulle problematiche interculturali, sui suoi sentimenti, paure,
preoccupazioni, reazioni, sfide, frustrazioni, sulle azioni intraprese, sugli incidenti,
sugli obiettivi e sui suoi progressi. Si tratta di un modo molto efficace di approfondire
la conoscenza dei processi cognitivi e di pensiero dei partecipanti, approfondisce le
risposte emozionali e le capacità di problem solving in tutti gli aspetti essenziali.
Fornisce al partecipante l'opportunità di dimostrare rilevanti, ma normalmente
invisibili, aspetti del suo pensiero e comportamento.
Rapporto personale del partecipante sui problemi incontrati (se non inclusi nel
diario)
Uno studio interculturale strutturato sull’esperienza di tirocinio. Questo potrebbe
anche essere una parte del diario. Tuttavia si può fornire un metodo più strutturato di
approcciare i problemi che potrebbero essere trattati nel diario.
Rapporti stilati da terzi su vari aspetti delle competenze interculturali del
partecipante (queste possono essere strutturate con domande preimpostate). Nei
posti di lavoro è prassi normale la produzione di valutazioni sui colleghi subordinati o
di pari grado. Rapporti prodotti per altri scopi possono comunque contenere
riferimenti alle competenze interculturali e potranno essere utilizzati per la
valutazione del partecipante. Tali rapporti possono includere valutazioni a 360˚, che
consistono in una combinazione di dichiarazioni di altri tre o quattro colleghi
appartenenti a diversi livelli dell'organizzazione, anche inferiori rispetto a quello del
partecipante.
Risposte scritte sulle esercitazioni di “case study”.
Compiti basati su situazioni lavorative.
N.B. E’ essenziale che il partecipante si senta supportato durante tutta la durata del progetto.
Ciò è compito del mentore, il quale si assume questa responsabilità.

Fase 3: valutazione
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Dal momento che il principio guida alla base di un apprendimento basato su principi
di competenza è ”imparare facendo” o, più precisamente, “learning by doing”, lo
sviluppo della competenza in questione è graduale e non strettamente vincolato ad
un arco temporale predeterminato. Sono da considerarsi prove valide ed affidabili
quelle raccolte e presentate all'interno di situazioni lavorative reali per un periodo di
tempo predeterminato. La valutazione continuerà fintantoché tutti gli obiettivi previsti
dal modulo saranno stati raggiunti. Sia il consulente che il partecipante devono
conservare tutta la documentazione riguardante le valutazioni, le quali andranno a
rappresentare il quadro completo delle competenze acquisite.
Dato che il processo viene necessariamente svolto come detto, risulta altamente
improbabile che la piena competenza venga dimostrata dopo una sola mobilità. E'
più che probabile che al ritorno del partecipante dalla mobilità le prove di
competenza raccolte siano esaminate dal tutor dell’organizzazione di invio, che
possono essere stati coinvolti anche nel processo di valutazione durante il tirocinio.
Tale prova, tra cui quella di auto-valutazione, può essere presentata e discussa in
forma di scambio professionale.
Prima della valutazione, che porta all’aggiornamento del documento di valutazione
del partecipante e che devono essere fatte in base ai criteri del modulo,
l'organizzazione di invio deve assicurarsi di aver ricevuto dall’organizzazione di
accoglienza tutte le prove, giudizi o commenti.
Valutazione delle procedure di acquisizione delle competenze interculturali
A parte la valutazione dei risultati conseguiti dal partecipante, è essenziale valutare
l'efficacia dell’intero sviluppo interculturale e del processo di valutazione. Devono
essere raccolti i feedback dei soggetti che hanno avuto parte attiva nel processo. Ciò
comprenderà il partecipante, il mentore, il valutatore, il coach, il tutor
dell’organizzazione di invio e chiunque si ritiene abbia avuto un ruolo significativo.
Gli aspetti del processo che devono essere valutati devono includere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La chiarezza degli obiettivi generali e le aspettative del processo
La chiarezza dei materiali scritti e dell’orientamento
La chiarezza delle istruzioni
L'efficacia dei metodi di comunicazione utilizzati
L'efficacia dei metodi di apprendimento
Se l'ambiente di lavoro ha garantito sufficienti opportunità di sviluppo di
competenze interculturali
L'efficacia dei metodi di valutazione usati
Se il partecipante era sufficientemente preparato per il tirocinio
La professionalità dei soggetti coinvolti. Essi erano:
o adeguatamente preparati?
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o
o
o
o

bene informati?
adeguatamente qualificati o formati?
accurati e affidabili?
accessibili, di supporto e incoraggianti?

Raccomandazioni per il miglioramento possono far parte del feedback valutativo.

Fase 4: Revisione
L'analisi del feedback di cui sopra dovrebbe dare luogo ad un’ulteriore discussione
tra i partner su possibili miglioramenti o integrazioni degli accordi valutati. Le
proposte per le modifiche devono essere concordate tenendo presente che ogni
mobilità si svolgerà in condizioni uniche che potrebbero differenziarsi nettamente da
quelle prevalenti nell'organizzazione di accoglienza. Sono da tenere a mente anche
costi e fattibilità di ogni proposta di modifica. Deve essere tenuto un dettagliato
rapporto dell’esperienza valutata in quanto non è raro che le idee iniziali, cambiate
dopo le revisioni, non riescano a migliorare in modo significativo i risultati.
Le modifiche al programma sulle competenze interculturali verranno implementate
nella prossima fase del ciclo di qualità Q-Mobil.
Fonti di informazione utili:
INCA Assessee Manual (2004), INCA(Intercultural Competence Assessment)
Leonardo VII Project
www.incaproject.org
National Occupational Standards for Intercultural Working (2008), CILT, The National
Centre for Language
www.cilt.org.uk
Czudak, S, Musk, G and Sewell, C (2010) Language Work Placement Toolkit, CILT,
The National Centre for Language
www.cilt.org.uk
Ollin, R and Tucker, J (2008) The NVQ Assessor, Verifier and Candidate Handbook,
4th Edn, Kogan Page
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Competenza interculturale

Un modulo didattico per chi desidera
sviluppare le proprie competenze
collaborative con persone di culture o paesi
diversi
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Cos'è la competenza interculturale?
I mezzi di comunicazione sempre più sofisticati ed i mezzi di trasporto sempre
più evoluti hanno aumentato notevolmente l'esposizione ad altre culture da
parte della maggior parte delle persone. La televisione ed Internet permettono di
vedere e comunicare con persone dall'altra parte del pianeta. Le persone si sono
abituate alla visione di individui e gruppi etnici di apparenza, vestiario, lingua,
usi e costumi diversi, prima considerati come esotici.
In piccoli centri abitati è normale oggigiorno incontrare diverse culture quando,
per esempio, entriamo negli innumerevoli ristoranti etnici in continuo aumento.
Soprattutto nell'Unione Europea, e in accordo con il presente modulo, è sempre
più normale e frequente che persone lavorino in un paese straniero o che siano a
stretto contatto con persone provenienti da culture diverse.
Purtroppo sono altrettanto frequenti le reazioni negative scaturite dal contatto
con l'altro. Pregiudizi, diffidenza, atteggiamento difensivo, intolleranza e
aggressività sono le tipiche reazioni a ciò che non conosciamo. Non c'è bisogno di
sottolineare come questo atteggiamento negativo nuocia notevolmente alle
relazioni interpersonali, soprattutto in un ambiente lavorativo in cui la
collaborazione e la cooperazione siano indispensabili.
Tra gli stati dell'Unione Europea è promossa l'idea di accogliere e rispettare le
culture provenienti da paesi terzi e, contemporaneamente, l’idea del senso
comune di appartenenza all'Europa. La cooperazione e la collaborazione tra gli
stati sono promosse dalla Commissione Europea e, in particolar modo, i giovani
sono invitati a svolgere un tirocinio formativo e professionale all'estero.
Molti di coloro che hanno già fatto un'esperienza simile, concorderanno con
l'esigenza di una maggiore preparazione prepartenza e con la necessità di
familiarizzare più intensamente con i diversi modi di fare, di pensare e di
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comportarsi della cultura di accoglienza, prima ancora di incontrarla.
Per favorire una collaborazione più armoniosa ed efficiente tra persone
provenienti da paesi diversi, è quindi necessario intervenire a favore della
preparazione interculturale in modo più strutturato.
Prima di tutto, è necessario conoscere e capire i motivi delle diversità altrui.
Dopodiché è opportuno esercitarsi con la pazienza, la tolleranza e l'apertura
verso quei modi di fare in altre culture, che al primo impatto possono sembrare
strani, o addirittura ridicoli. Infine, bisogna sapersi adattare allo stile di vita e ai
codici comportamentali della cultura di accoglienza per essere efficienti e
produttivi.
Questi sono i tratti distintivi della competenza interculturale (InterCultural
Competence – ICC). Alcune persone sembrano possederle naturalmente; altre
hanno bisogno di maggior esercizio per svilupparle.

Introduzione al modulo
Il modulo è basato sulla parte relativa al lavoro interculturale del National
Occupational Standards (NOS), modello britannico che ha lo scopo di specificare
lo standard di performance, che un lavoratore deve raggiungere quando svolge
un’attività, e le conoscenze/le capacità necessarie per rispondere sempre a
questo standard.
Il modello NOS è stato sviluppato da un team di esperti sotto la direzione del
Centre for Information on Language Teaching (CILT) nel Regno Unito, ed è
riconosciuto a livello nazionale dalla Commissione all'Educazione e alle
Competenze del Regno Unito.
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Questi standard vengono continuamente sviluppati e aggiornati per una vasta
gamma di settori e aree occupazionali. Costituiscono la base per il conferimento
delle qualifiche occupazionali a livello del National Qualification Framework
(NQF) e del Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF).
Gli standard relativi ad ogni singola area occupazionale (lavoro) sono espressi in
competenze (in particolare in forma descrittiva dei risultati formativi) necessarie
per eseguire una determinata mansione.
Il NOS fornisce inoltre una descrizione delle conoscenze e delle comprensioni
necessarie per acquisire determinate competenze, dato che il saper fare qualcosa
implica obbligatoriamente un determinato livello di conoscenza e comprensione.
In sostanza, ogni singolo standard, basato su specifiche competenze e livelli di
comprensione, è indicato da un risultato formativo da acquisire (OUTCOME), e
non in termini di apprendimento (cioè INPUT da parte degli insegnanti). Infatti,
non è specificato il modo in cui tali competenze e conoscenze debbano essere
acquisite.
E' tuttavia essenziale che i metodi di valutazione adottati per l'accertamento
delle competenze e delle conoscenze acquisite, siano validi ed affidabili (vedi
sotto). Il fatto che le unità o i moduli NOS siano essenzialmente unità di autovalutazione e adattabili ad ogni velocità di apprendimento, rende il modello NOS
compatibile sia con l'EQF che con il Sistema europeo di crediti per l’istruzione e
la formazione professionale (ECVET).

Chi sono i destinatari del modulo?
Il modulo è pensato per qualunque persona di qualsiasi paese che costruisce
relazioni di formazione, di lavoro o di studio con persone provenienti da un altro
paese e da un’altra cultura.
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Quali sono gli elementi chiave del modulo?
I singoli obiettivi di apprendimento del modulo sono indicati sotto forma di
risultati formativi e valutazioni di conoscenze e comprensione. Questi
saranno supportati da una lista di qualità personali ed alcuni contenuti
indicativi (contesto interculturale, situazioni, problemi). Infine, il percorso del
modulo implica una serie di ruoli di seguito descritti. Seguono le descrizioni
degli elementi chiave del modulo.

Ruoli
La persona in fase di formazione è chiamata candidato/a. Lui/Lei è supportato e
guidato da uno/a o più mentori ed uno/a o più tutor, responsabili di supportare
il candidato nell’identificare le opportunità di apprendimento e di sviluppo delle
proprie competenze. Qualsiasi altra figura vicina alla quotidianità lavorativa del
candidato, come colleghi o clienti, saranno coinvolti informalmente nell'attività
di apprendimento perché l'acquisizione delle ICC si svolge in modo attivo nella
vita reale e sul posto di lavoro.
Un accertatore è responsabile di pianificare, fornire e registrare, in accordo con
le specifiche linee guida e con il candidato stesso, periodici test di accertamento
delle competenze acquisite. La presenza di valutatori interni ed esterni
validerà le procedure di accertamento in conformità con le linee guida conferite.

Cosa sono i risultati formativi?
Il vasto concetto di competenza interculturale (ICC) è suddiviso in 10 descrizioni
di comportamenti che possono essere gradualmente acquisiti tramite la loro
applicazione. E' molto difficile racchiudere la vasta natura della materia in queste
semplici frasi: si raccomanda pertanto che tutti i soggetti coinvolti (candidato,
mentore, tutor, accertatore) discutano insieme le singole descrizioni per
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accertarsi della totale comprensione e adattabilità alle singole situazioni
lavorative e alle caratteristiche personali del candidato. Devono essere discusse
in continuazione e interiorizzate in modo da poter valutare obiettivamente il
progresso del candidato. La valutazione avviene in riferimento ai risultati
formativi.

Cosa si intende per conoscenza e comprensione?
Tutti i comportamenti consapevoli si basano su conoscenza e comprensione. Le
descrizioni di questi due elementi presenti nel modulo catturano alcune delle
aree critiche del ICC. Nella maggioranza dei casi questi si riferiscono sia alle
modalità con cui determinate azioni provocano certe reazioni negli altri (aspetti
della psicologia umana), sia sui modi d'utilizzo della lingua nelle relazioni
interpersonali. Vi è inoltre un riferimento all'importanza della conoscenza delle
differenze tra culture.
Questo aspetto del modulo è di grande importanza in sede di valutazione delle
performance. Per esempio, i candidati saranno invitati a dimostrare le
conoscenze e le competenze in modo esplicito, rispondendo a domande o
presentando dei rapporti scritti.

Cosa sono le qualità personali?
Si tratta di un elenco indicativo e non esauriente delle qualità personali
direttamente associabili alle ICC. Coloro che già ne posseggono alcune o tutte
saranno facilitati nel loro percorso di acquisizione delle ICC, rispetto a chi non ne
possiede. Servono come strumenti di auto-analisi, in modo da poter tenere sotto
controllo il proprio progresso durante tutte le fasi del progetto "Q-mobil". Coloro
che dimostrano di possedere determinate qualità personali possono da un lato
fungere da target di riferimento per gli altri candidati, e dall'altro contribuire alla
comprensione delle singole descrizioni.
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Le qualità personali non sono direttamente elementi di valutazione delle ICC
all'interno del modulo.

Cosa sono i contenuti indicativi?
Gli aspetti culturali elencati rappresentano le situazioni tipiche con cui ogni
candidato si confronta durante un'esperienza all'estero. Non si tratta di una lista
esauriente, tuttavia comprende le aree chiave. Non rappresenta una parte
obbligatoria per la qualificazione.

Risultati di performance
1. Riconosci i tuoi valori, credenze e convenzioni culturali per capire come
influenzino le percezioni e le aspettative nelle situazioni di lavoro.

2. Cerca di capire attivamente come i tuoi valori, credenze, convenzioni culturali
ed uso della lingua appaiano alle altre persone.

3. Fonda le tue opinioni circa le persone sulla base delle interazioni con loro
piuttosto che sulla percezione comune, sullo stereotipo, sull'accento o
sull'abbigliamento.

4. Metti alla prova e adatta l'idea che ti sei fatto riguardo al comportamento
delle persone di diversi paesi e culture

5. Metti alla prova qualsiasi stereotipo, pregiudizio o forma di razzismo
espressa da altre persone su di te o sugli altri.

6. Comunica nei modi che possono essere compresi dalle persone di altri paesi o
culture con i quali stai lavorando.
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7. Prenditi il tempo necessario, sforzati e cerca di rispondere in modo flessibile
e positivo per includere e coinvolgere persone di paesi o culture diverse nel
tuo modo di lavorare.

8. Lavora in modo da bilanciare le aspettative che hanno gli altri su di te ed il
bisogno di raggiungere determinati obiettivi organizzativi.

9. Affronta in modo costruttivo tutte le situazioni che ti sembrano poco chiare o
confuse quando lavori con persone di diversi paesi o culture e porta rispetto
per le persone anche quando sei incapace di comprendere o entrare in
empatia con i loro punti di vista o i loro comportamenti.

10.

Rifletti sull'impatto dei tuoi comportamenti e l'uso della lingua quando lavori
con persone di paesi o culture diverse ed adattali per migliorare i risultati
futuri.

Fonte: NOS for Intercultural Working © CILT 2008

Conoscenza e comprensione
Per agire con efficienza, devi essere consapevole di:
1. Influenze culturali

Come le differenze e le somiglianze tra il tuo comportamento culturale e
quello degli altri potrebbero cambiare o influenzare gli atteggiamenti, le
aspettative, la comunicazione ed il modo di lavorare (per esempio:
rispettare i tempi, rapporti uomo-donna, stili e convenzioni di
comunicazione, atteggiamento verso l'emozionalità, i livelli di gerarchia e
le formalità)

Q-mobil DE/10/LLP-LdV/ToI/147326
Definizione degli standard qualitativi della mobilità internazionale sulla base del Quadro Europeo
di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQARF)
con qualificazione aggiuntiva per „competenze interculturali
11

Q-mobil – Toolbox per una mobilità di qualità
Aggiornato: 20/8/2012

Come i valori e le credenze tuoi e delle altre persone potrebbe cambiare
nel momento in cui la cultura evolve oppure tu e gli altri siete esposti ad
una cultura diversa (per esempio: crescere in un paese che non è il tuo o
nel loro paese nativo, abitare/lavorare all'estero, abitare/lavorare con
persone di diversi paesi e/o culture)
Come basare le tue opinioni e le tue azioni nei confronti di persone
provenienti da diversi paesi e culture su di loro e non sulla percezione
comune, gli stereotipi, i pregiudizi e le informazioni vecchie ed errate (per
esempio: chiedere direttamente alle persone, valutarle sulla base del loro
lavoro, imparare a conoscerle)
Come gli stereotipi culturali possono essere rinforzati dal modo in cui tu e
gli altri vi comportate e presentate determinate informazioni sul vostro
paese e sulla vostra cultura.

2. Comunicazione e linguaggio
•

Come l'uso della lingua, del linguaggio del corpo, dei gesti e del tono di
voce possono apparire a persone di paesi o culture diverse e come questi
aspetti negli altri potrebbero influenzare la tua percezione di loro

•

I possibili risultati dovuti alla mancanza di comprensione o all’uso di
strumenti comunicativi inefficaci (dissensi, equivoci riguardo le
aspettative, conflitti potenziali)

•

Le buone maniere e le forme di cortesia usate da te e da persone di diversi
paesi e culture con cui lavori e come queste potrebbero influenzare la
percezione da parte degli uni e degli altri (per esempio: maleducazione o
ipocrisia: uso troppo ridotto o eccessivo di “grazie” e “per favore”)
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•

Modi per minimizzare gli equivoci e migliorare la comunicazione con
parlanti di una lingua madre diversa dalla tua (per esempio: ascoltare
attentamente,

imparare

le

convenzioni

per

salutare

e

presentare/presentarsi, non sopraffare gli altri con la propria
scorrevolezza linguistica, imparare alcune frasi semplici e gesti nella loro
lingua, evitare le espressioni idiomatiche, spiegare gli acronimi, utilizzare
figure e diagrammi, imparare la loro lingua)
•

Accettare le sfide della comunicazione con persone di altre culture che
parlano la tua lingua (per esempio: vocabolario diverso, spelling, accento,
espressioni, schiettezza).

3. Relazioni professionali

Come sia più semplice instaurare buone relazioni professionali con persone
di paesi o culture diversi se basate su un comune argomento di interesse.

4. Formazione e assistenza

Quale formazione e quale assistenza possano contribuire allo sviluppo delle
competenze interculturali per lavorare con persone di paesi e culture diversi,
e chi contattare per potervi accedere (per esempio: corso di lingua avanzato,
competenze interculturali, corso di approfondimento su specifiche culture).

5. Trattamento equo e regolamenti

Le leggi, i regolamenti e le linee guide dettate dall'azienda che indicano come
ci si aspetta sia il comportamento con le persone di paesi e culture diversi,
come approcciarli per una collaborazione e dove poter raccogliere maggiori
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informazioni al riguardo (per esempio: legislazione, politica aziendale, codici
di comportamento)

Cosa fare e come comportarsi in caso di trattamento non leale sul posto di
lavoro (per esempio: capo superiore, associazioni di categoria)

Fonte: NOS for Intercultural Working © CILT 2008

Qualità personali
Questa è una parte non obbligatoria in sede di valutazione dei risultati, ma
rappresenta comunque una serie di attitudini desiderabili per una maggiore
comprensione tra persone provenienti da altri paesi o con culture differenti.
Rappresentano ciò che le persone predisposte al lavoro interculturale dovrebbero
aspirare ad acquisire.
Ti piace lavorare a fianco di persone che abbiano diverse esperienze e
prospettive culturali nei tuoi confronti e provi a valutare in maniera attiva
perché eventuali differenze e somiglianze esistono.

Sei capace di riflettere sul tuo modo di lavorare così come viene percepito
dagli altri e sei disposto a negoziare nuovi modi e metodi di lavoro.

Sei aperto al potenziale positivo della diversità culturale, al generare nuove
idee e allo sviluppo della produttività sul posto di lavoro.

Sei sensibile ai differenti livelli linguistici che le persone hanno e sei disposto
ad adattare la tua lingua nell'interesse di una comprensione reciproca.
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Sei consapevole del modo in cui l'uso del linguaggio, il tono di voce e
l'atteggiamento potrebbero essere interpretati dagli altri.

Sei capace di considerare con occhio critico i modi di lavorare ed i progetti e
sei grado di apportare il tuo contributo in modo che risaltino la cooperazione
e la comprensione interculturale.

Sei in grado di lavorare per una più grande comprensione critica delle
differenze nella consapevolezza che questo è un processo che dura tutta la
vita .

Sei consapevole che gli altri condividono i valori dell'uguaglianza e dei diritti
umani in modi diversi, ma fai del tuo meglio per adottare una visione etica
che rifletta il modo in cui tu stesso vorresti essere trattato.

From: NOS for Intercultural Working © CILT 2008

Contenuti indicativi
Il seguente elenco fornisce un sommario indicativo di alcune situazioni a
carattere culturale con cui il candidato sarà invitato a confrontarsi.
•

Convenzioni culturali e valori: trattamento delle persone in base all'età, al
genere, allo status, alla posizione lavorativa e all'esperienza; attitudine
alla puntualità, al saper aspettare, stare in una coda; aspettativa per lo
svolgimento del lavoro, l'abbigliamento e il contatto fisico, aspettative
sulle modalità di negoziazione degli affari, sull'uso dei macchinari, ecc.
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•

Stili comunicativi e uso della lingua: chiarezza, velocità, uso del gergo; uso
formale e cortese; linguaggio del corpo e contatto visivo; schiettezza;
manifestazione delle emozioni ed espressioni facciali, focalizzazione dei
compiti o delle relazioni

•

Consapevolezza di sé: conoscenza delle proprie convenzioni sociali, degli
usi linguistici, degli stili comunicativi, degli atteggiamenti e del modo in
cui tutti questi fattori influenzano le aspettative

•

Necessità culturali e religiose: igiene personale, vestiario, abitudini
culinarie ed altre necessità, momenti di preghiera

•

Aspetti culturali cruciali della cultura di arrivo: lingue parlate; principali
comunità/minoranze; geografia, storia e tradizioni; personalità/luoghi
famosi; sport, cultura e tempo libero; famiglia, casa, comunità e vita
lavorativa; numeri fortunati/sfortunati e colori.

Based on: NOS for Intercultural Working © CILT 2008

Strategie di apprendimento (e di insegnamento)
A questo punto è lampante che il modulo non può essere un corso di studio
tradizionale. Viene data maggiore importanza al processo di apprendimento,
piuttosto

che

all'insegnamento.

Standard

occupazionali

indicano

quali

competenze sono richieste al candidato per svolgere una determinata mansione
lavorativa e di conseguenza favoriscono l'individuo a crescere nell'ambiente di
lavoro in partnership con i mentori e i tutor. Apprendimento e crescita sono
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realizzati tramite il FARE, riconosciuto come modo migliore di apprendere.
Tuttavia si suggerisce al candidato, al mentore/tutor e all'accertatore di
strutturare, preparare e discutere in anticipo le singole attività lavorative, in
modo da impostare il modulo, sin dall'inizio, in maniera consapevole e
sistematica. A questo proposito potrebbe essere d'aiuto affiancare allo studio
teorico una serie di esercizi di scrittura riflessiva, attività di ricerca, produzione
di rapporti scritti, analisi di un caso di studio, giochi di ruolo, discussioni,
conversazioni su temi professionali tra il candidato ed altri, osservazione di altri,
osservazione di istruzioni e così via.
Ovviamente, altri approcci di apprendimento non sono banditi, ma sono favoriti
dai candidati i metodi di apprendimento e di crescita che facilitano il compito in
modo efficace. I tradizionali corsi di studio sono naturalmente adatti nel caso di
determinati destinatari, ma non sono adeguati per chi apprende tramite il lavoro.
Secondo la singola situazione, i contenuti didattici specifici possono però
costituire un motivo utile, per esempio nella fase preparatoria riguardo alle
differenze culturali del paese di accoglienza.

Valutazione
La valutazione degli standard occupazionali si basa sul candidato che fornisce
una prova accettabile delle sulle attuali competenze occupazionali. Si tratta di un
processo formale. Gli accertatori devono sia essere persone preparate nel campo
occupazionale del candidato, sia possedere esperienza nel campo delle
“valutazioni”. I metodi di valutazione adottati devono inoltre essere il più
possibile validi e affidabili. Per essere valido, il metodo di valutazione deve
essere in grado di accertare gli obiettivi di apprendimento dichiarati. Perciò un
modo per accertare che una determinata mansione sia svolta secondo gli
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standard prefissati, è l'osservazione del candidato mentre la svolge nella
pratica. Non è valido, per esempio, chiedere al candidato di produrre un rapporto
scritto sulle mansioni svolte. Per essere affidabile, invece, il metodo di
valutazione deve fornire una definizione veritiera delle abilità del candidato.
Infatti, se l'abilità del candidato nell’eseguire le mansioni del proprio ruolo viene
valutata, una maniera evidente di valutazione è osservare l'individuo nello
svolgimento della mansioni in questione. Per esempio: non sarebbe affidabile un
metodo di accertamento che valuti il candidato in condizioni atipiche.
L'osservazione della prestazione del candidato è seguita normalmente da
domande e risposte orali per poter accertare la conoscenza e la comprensione
del candidato.
Metodi tipici di valutazione degli standard occupazionali comprendono oltre
all'osservazione e alle domande e risposte orali dei rapporti scritti da parte
del candidato e di altri soggetti coinvolti, domande e risposte scritte,
assegnazione di compiti e dimostrazione dei livelli di apprendimento
raggiunti.
Come la crescita tramite l'apprendimento anche il processo di valutazione è
strettamente legato alle caratteristiche personali del candidato. Il candidato e
l'accertatore sono invitati a pianificare in anticipo una serie di momenti di
verifica per mettere in evidenza l'apprendimento delle singole competenze nelle
specifiche aree determinate dal modulo. Il rapporto tra gli strumenti di
accertamento ed i risultati di apprendimento devono essere evidenti. Dato che il
modulo permette l’auto-apprendimento sul campo, i candidati dovrebbero
essere sottoposti alle periodiche verifiche soltanto quando sono pronti, per
ridurre al minimo eventuali giudizi negativi e dispersioni di risorse. Una
pianificazione consapevole e responsabile delle valutazioni è sicuramente un
modo per prevenire tale rischio. Ciò non significa tuttavia che i candidati non
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dovrebbe essere incoraggiati a proseguire più velocemente. Infatti, ci sono molti
motivi per questo.

Apertura, conoscenza e adattabilità
Nonostante non siano parte integrante del modulo e dei risultati di performance,
questi tre elementi di competenze interculturali rappresentano un semplice
quadro di riferimento che può aiutare il candidato sulla sua strada di crescita:
Una persona preparata all'interculturalità è:
aperta e predisposta alle differenze
disponibile a conoscere e comprendere altre culture
preparata e in grado di compiere sforzi per adattare il proprio
comportamento e le proprie convinzioni a favore di un'armonia culturale e di
una collaborazione produttiva ed efficiente.
L'apertura può a sua volta essere suddivisa in rispetto per gli altri e
tolleranza delle ambiguità.
La conoscenza include la scoperta di nuove conoscenze (per esempio
curiosità verso altre culture) e l'empatia (consapevolezza del modo di sentire
degli altri).
L'adattabilità consiste in comportamento flessibile e in consapevolezza
comunicativa.
Fonte: The INCA (Intercultural Competence Assessment) Project, © INCA LdVII 2004
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Il numero indica l'ordine di preferenza. Per ciascun risultato devono essere usati almeno due elementi di evidenza, preferibilmente tre. 4
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Prove consigliate di valutazione delle competenze interculturali
Risultati dell'attività
Punti da
evidenziare

Diario
riflessivo
scritto dal
candidato

a

1

b

1

c

1

Osservazi
one e
rapporto

Colloquio /
scambio
professiona
le

Domande e
risposte
scritte

Rapporti scritti da
terzi

3

2

3

4

2

3

4

2

Case study

e 5 indicano un livello secondario di evidenza.
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Spiegazione dei materiali inevidenza
Il rapporto del candidato
Si tratta di un rapporto scritto dal candidato, relativo ai risultati di
apprendimento di nuove conoscenze e comprensioni. I rapporti scritti
potrebbero basarsi su casi o avvenimenti specifici. Per un rapporto di maggiore
efficacia, si invita il candidato a tenere un diario personale in cui annotare
impressioni, pensieri e giudizi. Il diario personale è uno strumento
estremamente efficace:
fornisce una fonte attendibile su cui riflettere per risolvere conflitti interni
permette di tenere sotto controllo sia i propri risultati ottenuti che
l'apprendimento di nuove conoscenze, compresa l'analisi del comportamento
interculturale degli altri sul luogo di lavoro
fornisce una base per la produzione dei rapporti personali scritti
fornisce una prova estremamente utile all'accertatore per una valutazione
affidabile dei risultati, delle conoscenze e della comprensione del contesto
interculturale del candidato.
Ovviamente il candidato deve autorizzare la visione del diario personale da parte
dell'accertatore e di altri.
Osservazioni e relazione scritta
Può essere l'osservazione di una situazione specifica (il dialogo del candidato con
una persona di cultura diversa) o lo studio a lungo termine del comportamento
del candidato sul posto di lavoro. A supporto è utilizzato una checklist che
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include i singoli risultati da ottenere e le dichiarazioni di conoscenze che
specificano quali siano gli elementi costituenti di una performance ideale. Il
candidato dovrebbe essere avvisato quando è osservato e dovrebbe prendere
visione della checklist. Possono essere proposte domande orali per far luce su
alcuni aspetti dopo la fase di osservazione. A conclusione sarà prodotto un
rapporto scritto sui risultati ottenuti e dimostrati, per esempio tramite le
annotazioni dell'accertatore sulla checklist.
Colloquio orale / scambio professionale
Servono entrambi per evidenziare ulteriormente le conoscenze e le
comprensioni acquisite. Il colloquio orale è strutturato e più adatto al mondo
degli affari, mentre un dialogo professionale solitamente ha una durata più lunga,
è meno strutturato e copre una gamma più vasta di argomenti specifici. Il diario,
o parte di esso, può servire da spunto ideale per un dialogo a carattere
professionale.
Domande e risposte scritte
Questa forma può essere usata per coprire aspetti più complessi e formali della
conoscenza e della comprensione. In questo caso i candidati potrebbero essere
meno ansiosi rispetto ad un colloquio orale e hanno più tempo per riflettere e
formulare risposte esaurienti. Una versione molto semplice potrebbe essere
impiegata nel caso di candidati molto nervosi. Diversamente, per i candidati con
difficoltà nella produzione scritta (dislessia), può essere usato il colloquio orale.
Estremamente importante è che le risposte, scritte o orali, siano prodotte dal
candidato senza influenze o suggerimenti esterni e di conseguenza si consiglia
una supervisione durante la compilazione.
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Relazioni da terzi
Superiori o colleghi nel posto di lavoro possono fornire relazioni sui risultati di
un candidato; possono essere utilizzate in sede di valutazione e accertamento dei
risultati. Potrebbero, per esempio, costituire anche una parte a sé stante del
modulo. L'accertamento deve essere guidato e verificato per garantire
l'affidabilità. Questo tipo di prova di evidenza, svolta più volte, viene definita
"testimonianza oculare.
Casi di studio
I casi di studio, basati su situazioni reali e rilevanti, sono una inestimabile prova
di evidenza. Tuttavia, in assenza di circostanze che offrano opportunità rilevanti
per la valutazione, può essere necessario ricorrere a situazioni fittizie al fine di
raccogliere le risposte del candidato. In questo caso saranno richieste prove orali
o scritte di ciò che avrebbe fatto in determinate circostanze. Una valutazione di
questo tipo dovrebbe essere utilizzata solo se non sono disponibili altre
possibilità.
Assegnazione di compiti
L'assegnazione riguarda semplici compiti che permettono al candidato di dare
prova dei risultati raggiunti e delle conoscenze acquisite. Dovrebbero basarsi su
situazioni lavorative reali e non fittizie.
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Esempi per la costruzione di un modulo relativo all'acquisizione di
competenze interculturali
Introduzione
Con lo scopo di rendere l'apprendimento, l'insegnamento e la valutazione delle
competenze interculturali (ICC) efficaci, è utile riprendere i concetti chiave di questa
competenza aggiuntiva e sintetizzarli come segue:
L'obiettivo del modulo è l'acquisizione di nuove competenze espresse in
risultati formativi e dichiarazioni di conoscenze/comprensioni. Entrambe le
tipologie di risultati sono strettamente connesse. Le dichiarazioni di
conoscenze/comprensioni sono rese più comprensibili dai risultati formativi.
Le competenze del modulo saranno acquisite principalmente durante lo
svolgimento quotidiano delle proprie mansioni sul posto di lavoro. Ciò non
vieta o esclude l'utilizzo di altri metodi di apprendimento. Tuttavia, si considera
che per l'apprendimento di questo tipologia di competenza, il modo più
efficace risulti essere quello FACENDO le cose.
Il partecipante sperimenterà i vari aspetti della competenza sul campo, quindi
durante il quotidiano svolgimento delle mansioni sul luogo di lavoro. In un
secondo momento, avrà la possibilità di approfondire gli aspetti grazie agli
accertamenti delle competenze acquisite (risultati formativi,
conoscenze/comprensione), strutturate passo per passo secondo le
caratteristiche personali, la velocità/facilità di apprendimento, le necessità e
preferenze. Una competenza è intesa come acquisita se il partecipante è in
grado di dare chiara evidenza del raggiungimento dei risultati formativi.
Gli accertamenti pianificati copriranno tutti i requisiti del modulo.
* Gli accertamenti vanno programmati e svolti soltanto nel caso in cui il partecipante dichiari di aver
acquisito determinate competenze, verificate grazie alle attività di osservazione informale. Qualora il
partecipante non è in grado di dare chiara evidenza di aver acquisito le competenze in sede di accertamento,
dovrà essere programmato una nuova sessione di accertamento.

Specialmente nella prima fase di Q-mobil, i partecipanti sono chiamati a frequentare
le attività preparatorie all'esperienza all'estero, durante le quali riflettere su
determinati aspetti delle competenze interculturali e su possibili comportamenti in un
contesto straniero. E' quindi fondamentale focalizzare la propria attenzione su aspetti
chiave delle ICC già durante la fase di pianificazione, senza però tralasciare
approfondimenti sui risultati formativi e le conoscenze/comprensioni.
Nella seconda fase di attuazione del programma di mobilità, sono previste nuove
attività di apprendimento (o insegnamento), in cui il tutor sarà responsabile a gestire
e monitorare il processo di apprendimento ed a fornire al partecipanti chiare istruzioni
relativi alle modalità di apprendimento e agli obiettivi formativi. I colleghi di lavoro,
con cui il partecipante entrerà in stretto contatto, possono assistere il tutor nello
sviluppo delle ICC dei partecipanti sul posto di lavoro.
Durante il programma di tirocinio saranno organizzati congiuntamente (partecipante
ed accertatore) le sessioni di accertamento.

Il materiale didattico esemplificativo fornito di seguito sono pensati per un utilizzo
esclusivo di uno o entrambi le fasi 1 e 2.
Analisi dei risultati formativi di specifici obiettivi formativi
Le frasi contenute nelle descrizioni dei risultati formativi esprimono concetti e
argomenti molto vasti. E' opportuno approfondirli fissando degli specifici obiettivi
formativi per facilitarne l'apprendimento, l'insegnamento e l'accertamento. Un
esempio è fornito con l'allegato 1. Per facilitarne la comprensione è consigliabile
l'utilizzo congiuntamente alle dichiarazioni di conoscenze/comprensioni.

Livelli di comprensione
Il progetto INCA ci fornisce una utile classificazione di tre livelli di competenze
interculturali. La classificazione permette ai partecipanti e agli accertatori di
monitorare periodicamente ed in itinere l'acquisizione delle competenze. I livelli
rappresentano i singoli stadi di interiorizzazione dei principi e dei concetti delle ICC e
la crescente autonomia di adattamento nelle situazioni appropriate. In allegato 2 e 3
sono indicati entrambi le versioni: per l'accertatore ed il partecipante.
Una panoramica generale dei livelli:
Livello 1: Il partecipante dimostra completa disponibilità all'interazione positiva con
persone di altre culture. Risponde con entusiasmo agli obiettivi e alle idee connesse
alle ICC, ma non possiede ancora l'esperienza necessaria per gestire situazioni
interculturali senza supporto o assistenza. Si dimostra tollerante nei confronti con
usi e costumi di altre culture, ma rappresentano ancora un ostacolo.
Livello 2: Il partecipante, dopo una fase formativa e di esperienza, ha sviluppato un
approccio più sistematico alle singole situazioni interculturali. Non è completamente
dipendente da assistenze e supporto, anche se ne necessita in determinate
circostanze. E' in grado di gestire in modo neutrale le diversità culturali.
Livello 3: Il partecipante ha interiorizzato ed elaborato i concetti ed i principi delle
ICC ed è in grado di gestire situazioni interculturali in autonomia. Possiede una
serie di strategie di approccio alle problematiche e a tutte le situazioni tipiche di un
incontro interculturale. Assume un atteggiamento empatico, evitando
comportamenti che possano creare attriti o essere offensivi. E' in grado di
anticipare le difficoltà in un contesto interculturale, mediando tra le parti per una
pacifica risoluzione. Riesce a trasmettere le proprie convinzioni pur rispettando e
accogliendo le opinioni altrui.
Materiale d'esempio
Il materiale fornito serve a titolo esemplificativo per approcciare l'insegnamento,
l'apprendimento e l'accertamento degli aspetti legati alle ICC. Le esercitazioni, svolte
soprattutto nella prima fase, coinvolgeranno i partecipanti in attività di interazione e di
riflessione, con lo scopo di fissare una serie di requisiti utilizzati come termine di
paragone di livello raggiunto. Le competenze, come già enfatizzato diverse volte,
abbracciano sia il rendimento (fare), sia la conoscenza (conoscenza/comprensione)
del partecipante. I livelli di apprendimento, i concetti chiave e le esercitazioni
possono ovviamente essere suddivisi in parti più piccole. In ogni modo, è

l'insegnante a dover possedere famigliarità con i valori ed i principi delle ICC per
poter fungere da mediatore.
Altri temi saranno soggetti di discussione nella seconda fase.
“Specchio, specchio...” è una esercitazione ideale per un gruppo di persone, può
tuttavia essere impiegato anche per un singolo partecipante. Scopo dell'esercizio è di
far riflettere i partecipanti sulle proprie identità culturali. E' particolarmente utile per
coloro che ancora non posseggono i concetti basici delle ICC.
“Prima impressione” ha lo scopo di analizzare stereotipi e pregiudizi. L'esercizio può
essere svolto per un gruppo di persone di numero dispari ed è possibile raggiungere
diversi gradi di difficoltà e complessità.
“Il diario personale” rappresenta uno strumento molto efficace in sede di
accertamento. Il partecipante può gestire autonomamente e liberamente il contenuto
del diario, purché sia tenuto regolarmente e seguendo alcune linee guida. Il diario
permette all'accertatore ed, con il conenso, al tutor di monitorare lo stato di
apprendimento dei singoli concetti di ICC. Lo strumento rappresenta inoltre un ottimo
punto di partenza per discutere su aspetti prettamente tecnici professionali del lavoro
svolto dal partecipante durante il tirocinio.
“Checklist”. Si è già discusso sull'importanza dell'osservazione del rendimento per
accertare l'acquisizione delle competenze. Una check list permette all'accertatore di
strutturare e suddividere la fase di osservazione in specifici comportamenti,
identificati come parti essenziali ed evidenti di possesso di una determinata
competenza.
I risultati formativi e le dichiarazioni di conoscenze sono stati formulati in qualità di
“criteri” che, nella loro combinazione, costituiscono parte integrante della
competenza. Sono proprio questi comportamenti del partecipante all'interno del
proprio lavoro ad essere soggetti di osservazione dell'accertatore. Se l'accertatore è
soddisfatto del comportamento del partecipante, può accertarlo con un commento in
prossimità dell'elemento valutato sulla check list. E' possibile che siano necessarie
altre sessioni di osservazione per accertare il raggiungimento dell'obiettivo formativo
e comportamentale. Non si esclude la necessità, inoltre, di altre figure che svolgano
l'osservazione del partecipante (collaboratori, colleghi o superiori). A conclusione
delle osservazioni possono essere poste delle domande specifiche al partecipante
per chiarire alcuni aspetti o per accertare il reale motivo di un determinato
comportamento. La check list inoltre, firmata da entrambi le parti, è uno strumento
che certifica formalmente l'acquisizione delle ICC.

Specchio, specchio delle mie brame...
Contenuti: Riflessione sulla propria identità culturale e sull'origine; descrizione di
come pensiamo e speriamo ci vedano gli altri; considerazione di aspetti contrastanti
tra la nostra cultura e quella altrui.
Scopi:
- definizione del significato delle parole “cultura, valori, credi e convinzioni”;
- descrizione della propria identità culturale, la sua complessità e origine;
- spiegazione di come alcuni aspetti della propria cultura possano entrare in conflitto con altre
culture.

Linee guida:
1.

Scegli un contesto particolare come scuola, università, lavoro o vita sociale e
pensa alle cose che per primo consideri quando incontri altre persone.

Gli insegnanti possono dare alcuni suggerimenti, come: qualità personali, apparenza fisica, intelligenza, credi,
emozioni, capacità e abilità, interessi, valori, umore, essere diversi, essere convenzionale, ecc. Ciò può risultare
interessante anche grazie al confronto delle diverse percezioni dei concetti come valore, credo o convinzioni
culturali; oppure confrontando l'uso di categorie mentali.

2.

Elenca tutte queste cose seguendo un ordine di rilevanza. Se riesci,
raggruppa alcuni elementi sotto le categorie valori, credi e convinzioni
culturali. Se non ci riesci, prova a pensare ad altre categorie. Altrimenti
elencali pure singolarmente.

3.

Considerando questa lista, prova a ricostruire il tuo profilo come te lo immagini
esso sia e come desideri gli altri ti percepiscano. Evidenzia e sottolinea quegli
aspetti del tuo profilo che ti sembrano essere più o meno evidenti.

L'insegnante può introdurre e portare alla discussione il significato di “cultura” e “identità culturale”. Si potrebbe
iniziare dalle categorie alle quali la maggior parte del gruppo si sente di appartenere: sesso, nazionalità, etnia,
lingua, età, classe sociale, professione, religione,ecc. La discussione potrebbe portare ad analizzare le culture
appartenenti ad altri gruppi o sotto-gruppi sociali e come esse si sovrappongano. Un diagramma di Venn
potrebbe essere d'aiuto in tal senso. Lo scopo principale è quelli di fissare cosa significa la parola “cultura”, con
particolare riferimento a “valore, credo e convinzioni culturali”, e di incoraggiare il gruppo a riconoscere le
origini e la natura della loro stessa identità culturale fatta di altre culture. E' importante che i partecipanti
riescano a capire la natura fluida e complessa dell'identità culturale.

4.

Sei in grado di riconoscere che cosa esattamente ti attribuisce l'identità
culturale che ti senti di possedere o che desideri avere?

5.

Ti ricordi di particolari circostanze in cui alcuni aspetti della tua identità
culturale siano entrati in conflitto con quelli di culture diverse (per esempio
quando sei stato a contatto con persone di culture diverse nel tuo paese o in
un paese straniero)? Sei in grado di individuare culture in cui alcuni aspetti
della tua identità culturale, descritti sopra, possano in qualche modo essere
offensivi?

6.

Cosa hai fatto o faresti per rendere al minimo eventuali conflitti?

7.

Descrivi in parole (circa 250 parole) la tua identità culturale, le sue origini e le
sue potenziali aspetti conflittuali con altre culture. Allegalo al tuo diario
personale. Ti sarà chiesto di riprenderlo in mano successivamente per capire
in che modo il tuo comportamento e la tua percezione siano cambiati.

Prima impressione
Contenuti: Analisi dei modi in cui la nostra opinione degli altri possa essere
influenzato dal loro accento, apparenza e abbigliamento; considerazione di come le
nostre percezioni degli altri possano essere cambiate da stereotipi o senso comune.
Scopi:
Dare esempi di come accenti, apparenze e abbigliamento possano influenzare la nostra
opinione sugli altri;
Spiegazione, con l'aiuto di esempi, come gli stereotipi e il senso comune influenzino la nostra
opinione sugli altri;
Descrizione di come la nostra opinione sugli altri sia stata influenzata negativamente
dall'accento, dall'apparenza, dal senso comune e dagli stereotipi.

Linee guida:
1.

In gruppo, a coppie o singolarmente*, individuate 3 o 4 personaggi pubblici
che appartengono, in pieno o in parte, ad una cultura diversa dalla propria. Ad
ogni gruppo deve essere assegnato una cultura diversa.

L'insegnante può dare alcuni suggerimenti. Per esempio per il Regno Unito possono essere scelti personaggi
pubblici come: George Osborne, George Clooney, Paris Hilton, Dizzie Rascal, Kate Middleton, Fiona Bruce,
Wayne Rooney, Yohan Blake, Prince Charles, Dominic Cumberbatch, Katy Perry, Russell Brand, Jo Brand.

2.

Prova a descrivere come appaiono, parlano e si vestono. Annota delle parole
chiave che li rappresenta. Con quale cultura associ ogni singolo personaggio?
Le parole che hai usato per descriverli, sono positive o negative?

3.

Discuti in gruppo le impressioni raccolte sui singoli personaggi. Come credi
siano come persone? Cerca di individuare le impressioni che hai di questi
personaggi in base alle cose che hai visto o sentito su di loro. Sono positive o
negative?

4.

Condividi queste impressioni al resto del gruppo.

5.

Quali sono gli elementi discordanti delle impressioni ricevute dal resto del
gruppo? Motivali.

Segue una breve discussione sul significato di “stereotipo” e “senso comune”

6.

Cerca di spiegare quali sensi comuni o stereotipi hanno influenzato
l'impressione che hai registrato sui personaggi.

7.

Singolarmente, pensa a esperienze personali in cui l'accento, l'abbigliamento,
l'apparenza, il senso comune e gli stereotipi abbiano influenzato il modo di
percepire una persona.

8.

Descrivi cosa è successo per cambiare o confermare la tua prima
impressione.

9.

Scrivi una guida o elenca dei suggerimenti che daresti ad una persona più
giovane di te, per evitare che giudichino affrettatamente un'altra persona.

10.

Registra gli aspetti rilevanti e le tue riflessioni a conclusione dell'esercizio sul
tuo diario personale.

* Lavorare in gruppo o a coppia può essere d'aiuto per coloro che hanno difficoltà ad esprimere le proprie
opinioni.

Il diario personale
Il diario personale è un documento in cui annoterai periodicamente le tue esperienze rilevanti
per il tuo sviluppo di ICC.
Scopo del diario
Tenere regolarmente un diario personale ti permette di fornire evidenza o comprensione dei
concetti, valori e principi relativi alle ICC. Inoltre rappresenta una prova delle tue abilità di
agire in un contesto interculturale, dimostrando apertura, tolleranza, empatia, adattabilità e
capacità comunicative.
Contenuto del diario
Il diario contiene una serie di esperienze e fatti personalmente vissuti durante il periodo di
tirocinio e di preparazione ad esso, arricchiti da una personale riflessione sui fatti. Una
panoramica completa dei fatti considerati rilevanti per il diario, sono a disposizione gli
obiettivi formativi espressi in dichiarazioni di conoscenze/comprensione presenti nel modulo.
In definitiva però, sarai soltanto tu a decidere quali fatti e circostanze siano veramente
rilevanti, che commenterai con le tue personali impressioni e reazioni. Ricorda che non sei
obbligato a condividere ciò che non ritieni opportuno. I contenuti del diario daranno prova di
comprensione delle ICC. E' perciò fondamentale e di tuo interesse, esprimere tutte le tue
impressioni sui singoli fatti.
Chi lo leggerà?
Soltanto il tutor e l'accertatore avranno il permesso di accedervi. Il contenuto del diario
costituisce la base di partenza per le discussioni tra te ed il tutor e l'accertatore. E' possibile
che il diario venga letto anche da un accertatore esterno. Puoi condividere il contenuto del
tuo diario con chiunque altra persona tu voglia.
Come posso strutturare il diario?
Appena hai deciso che qualche fatto valga la pena essere annotato, dovresti:
descrivere cos'è esattamente successo, il più chiaro possibile, includendo anche i
dettagli rilevanti; non scrivere più di quello che è necessario;
rifletti su ciò che hai annotato e descrivi ciò che pensi/hai pensato a proposito e come
ti senti/ti sei sentito;
spiega cosa esattamente è stato rilevante della situazione, per esempio cosa è stato
positivo/negativo;

cerca di analizzare quanto accaduto. Quali sono stati i motivi? Quali sono state o
sarebbero state le conseguenze (incluso le tue azioni)? Perchè ha provocato una tua
reazione?
Spiega ciò che secondo te sarebbe potuto succedere. Cos'altro avresti potuto fare tu
o gli altri? In che misura sono state migliorate le tue competenze?
Cos'hai imparato dall'esperienza? In che misura ti ha aiutato a gestire future
situazioni? Cosa ti ha rivelato su te stesso e sugli altri?*
N.B. Dovresti annotare in modo anonimo le tue esperienze senza rilevare dettagli personali rilevanti su
te stesso e sugli altri. Mantieni un tono scrupoloso e professionale, evitando critiche o rappresentazioni
negative e maliziose degli altri.
I passaggi descritti sono soltanto delle linee guida; non devi rispondere ad ogni singola
domanda scrupolosamente ogni volta. Ricorda che con il diario cerchi di dare prova evidente
di aver maturato determinate competenze interculturali (sia in termini di rendimento che di
conoscenza).
* Fonte: Gibbs, G Learning by Doing: A guide to teaching and learning methods. Further Education Unit. Oxford Polytechnic:
Oxford.

Esempio di check list per l'osservazione da parte dell'accertatore
Nome del partecipante:

Nome dell'accertatore:

Certificato di Competenza Interculturale

Unità:

Data di osservazione:

Luogo:

Orario di inizio:

Orario di fine:

Criteri di rendimento
Il partecipante tenta di
identificare le barriere
comunicative tra se e gli
altri
Usa un linguaggio
appropriato e
comprensibile.
Si assicura regolarmente
che il suo interlocutore
abbia capito.
Aiuta gli altri ad esprimersi.
Usa tecniche che
dimostrano un ascolto
attivo.
Usa tecniche che
garantiscono agli altri di
capire ciò che sta
esprimendo.
Usa metodi con cui
spiegare agli altri concetti
che non capiscono.
Usa il linguaggio del corpo,
gesti e tono della voce per
supportare la
comunicazione.
Si impegna attivamente ad
evitare disaccordi o
incomprensioni.

Commento dell'accertatore

ok

Firma
del partecipante:
Data:
Firma dell'accertatore:
Data:

Allegato 1
Suddivisione dei risultati del rendimento in obiettivi formativi
1.
Dai esempi* di valori, credi e convinzioni culturali.
Dai esempi* dei tuo stessi valori, credi e convinzioni culturali.
Dai esempi* di aspettative e percezioni di una situazione lavorativa.
Spiega come le aspettative e le percezioni possano influenzare i tuoi valori, credi e
convinzioni culturali in un contesto lavorativo.
2.
Suggerisci i modi per ottenere un riscontro su come gli altri percepiscano i tuoi
valori, credi, convinzioni culturali e linguaggio, ecc.
Sviluppa metodi per ottenere chiara evidenza su come gli altri percepiscano i tuoi
valori, credi, convinzioni culturali e linguaggio, ecc.
Analizza le evidenze su come gli altri percepiscano i tuoi valori, credi, convinzioni
culturali e linguaggio, ecc e trai una conclusione.
3.
Fornisci esempi* su accenti, apparenze e abbigliamento che possono influenzare
l'opinione su altri.
Spiega con l'aiuto di esempi* come le percezioni e gli stereotipi possano influenzare
le opinioni sugli altri.
Descrivi come le proprie impressioni* su altre persone siano state influenzate
negativamente da accenti, apparenze, abbigliamento, senso comune e/o stereotipi.
Dimostra come l'opinione che abbiamo su altre persone* siano basate solo e
soltanto sulle proprie esperienze fatte con loro.
4.
Descrivi la tua impressione su una serie* persone di un altro paese o cultura.
Spiega l'origine di tali impressioni.
Descrivi l'influenza di tali impressioni sulle proprie sensazioni e comportamenti in
rispetto a questi paesi e culture.
Spiega come le impressioni originarie sono state messe in discussione o sono
cambiati dal diretto contatto con le persone di altre culture o provenienti da altri
paesi.

5.
Fornisci esempi* di pregiudizi, razzismo o stereotipi riscontrati direttamente o
indirettamente.
Spiega le possibili origini di tali pregiudizi, razzismi o stereotipi.
Fornisci esempi* su come hai gestito pregiudizi, razzismi e stereotipi.
6.
Suggerisci modi per facilitare la comunicazione tra persone di madrelingue diverse.
Fornisci esempi di diversità culturali che possono influenzare la comunicazione e
l'interpretazione del messaggio.
Descrivi come la comunicazione debba essere adattata per ridurre al minimo le
barriere comunicative.
Implementa una buona prassi in modo continuativo per promuovere una
comunicazione efficace.
7.
Prenditi il tempo necessario per assicurarti di aver capito gli altri in una situazione
lavorativa.
Comportati e comunica in modo tale da non urtare le convinzioni culturali altrui in
una situazione lavorativa.
Armati di una serie di metodologie* per comunicare in modo chiaro e appropriato in
un contesto lavorativo.
Definisci le misure* che ti permettano di abbattere le barriere comunicative in un
contesto multiculturale.
8.
Definisci le metodologie* che permettano agli altri di capire univocamente gli
obiettivi organizzativi.
Definisci le metodologie* che ti permettano di chiarire le responsabilità tue e quelle
altrui a favore degli obiettivi organizzativi.
Definisci metodologie* positive e costruttive per risolvere i conflitti derivanti da
preferenze culturali e obiettivi organizzativi.
9.
Definisci le metodologie* per chiarire e comprendere i punti di vista degli altri in
situazioni confuse di contesti interculturali.

Gestisci in modo obiettivo e rispettoso i comportamenti e/o i punti di vista degli altri
che non comprendi.
Definisci le metodologie* appropriate per risolvere situazioni conflittuali sul lavoro in
modo che sia accettato da tutte le parti.
10.
Descrivi l'impatto provocato del proprio comportamento e linguaggio su persone
provenienti da altri paesi/culture.
Riconosci e motiva gli impatti negativi.
Pianifica azioni* per minimizzare le reazioni negative degli altri relative al proprio
comportamento o linguaggio.
Implementa azioni* per minimizzare le reazioni negative degli altri relative al proprio
comportamento o linguaggio.
*Occorre specificare il più chiaro possibile il numero degli esempi o delle situazioni necessarie per
dare evidenza del rendimento. Inoltre, occorre precisare che tipo e quante misure devono essere
definite per dare evidenza del rendimento. Alcuni partecipanti saranno più proattivi a contribuire
alla decisione rispetto ad altri.

Allegato 2
INCA Framework (versione dell'accertatore)
Livello di
competenz
a
Profilo
generale

1 ‘base’

2 ‘Intermedio’

3 ‘pieno’

Il candidato di questo livello
è in fase di apprendimento.
E' disponibile a gestire
positivamente la situazione.
La sua reazione è
frammentaria e improvvisata,
piuttosto che basata su
principi, anche se nel breve
termine è in grado di evitare
qualsiasi difficoltà. Basa la
sua conoscenza su
informazioni frammentarie.
1T
Gestisce in modo ambiguo alle
varie situazioni che si
presentano. Non è in grado di
gestire situazioni al di fuori dalla
sua portata.

Il candidato introduce i
principi basici per la
gestione di alcune
situazioni e non si affida
esclusivamente
all’improvvisazione.
Dimostra chiara
evidenza di strategie e
coerenza nella gestione
di alcune situazioni.

Il candidato combina un
approccio strategico e
secondo i principi,
assumendo anche il ruolo
di intermediario. La
conoscenza della propria
cultura e di quella altrui,
incluso le situazioni sul
posto di lavoro, sono
coordinate e coerenti.

2T
Inizia ad acquisire una serie
di strategia di approccio a
situazioni semplici. Dimostra
essere tollerante di fronte a
situazioni ambigue.

ii)
flessibilità
del
comporta
mento

1B
Assume un atteggiamento
difensivo alle situazioni. Impara
da casi singoli ed in modo non
strutturato.

iii)
consapevol
ezza del
comportam
ento

1C
E’ in grado di collegare conflitti
interculturali alle difficoltà di
comunicative, dimostra tuttavia di
non possedere le conoscenze
necessarie ad individuarle; si
base sulle proprie convinzioni e
pretende che gli altri si adattino; è
consapevole delle difficoltà di
interazione con persone che
parlano un’altra lingua, ma non
possiede la capacità di mettere in
pratica le strategie di
comunicazione (comunicazione
veicolare, esemplificazioni, ecc).

2B
Adotta il proprio
comportamento alle
situazioni, frutto di
esperienze personali.
Prende l’iniziativa ad
adottare il proprio
comportamento a seconda
delle situazioni.
2C
Affronta i conflitti
interculturali adattando la
propria comunicazione e
rivedendo le proprie
convinzioni. Usa un numero
limitato di strategie
comunicative
(comunicazione veicolare,
esemplificazioni, ecc) per
risolvere i problemi di
interazioni con persone che
parlano un’altra lingua.

3T
E’ consapevole delle
possibilità di ambiguità.
Quando si presenta
l’occasione, dimostra
essere tollerante e in
grado di gestirle.
3B
E’ preparato ed in grado
di adattare il proprio
comportamento sul luogo
di lavoro a secondo delle
circostanze.

i)
Tolleranza
di
ambiguità

3C
Riconosce i conflitti
interculturali ed è
consapevole degli effetti
dei diversi approcci
comunicativi; riconosce le
diverse convinzioni e
adatta le proprie per
risolvere i conflitti stessi;
usa una varietà di
strategie comunicative
(comunicazione veicolare,
esemplificazioni, ecc) per
prevenire e mediare i
conflitti.

iv)
accertam
ento
della
conosce
nza

1K
Dimostra una conoscenza
approssimativa delle altre culture.
Apprende dalle singole situazioni
e dimostra essere disposto a
rivedere le proprie percezioni,
senza però approciarsi in modo
sistematico.

2
K
Possiede delle conoscenze
basiche sulle altre culture e
adatta
il
proprio
comportamento in base ad
esse e alle esperienze
personali. E’ motivato dalla
curiosità di accrescere le
conoscenze della propria
cultura e su quelle altrui.

3K
Conosce in
profondità l’altra
cultura. Sviluppa la
propria conoscenza
con ricerche
sistematiche e
dall’esperienza
personale, ed è in
grado di supportare
gli altri sul luogo di
lavoro.

v)
rispetto
degli altri

1R
Non sempre è consapevole
delle differenze. Se
riconosciute, non è in grado di
giudicarle in modo neutrale. Si
dimostra essere tollerante e
cerca di adattare il proprio
comportamento.

2R
Accetta i valori, le norme e i
comportamenti di altre
culture, senza giudicarle. E’
attento a non assumere
comportamenti offensivi.

3R
E’ dotato di giudizio critico
e di capacità di
trattamento equo sul
posto di lavoro. E’ in
grado gestire con tatto le
diversità e le
problematiche sorte
dall’incontro tra culture
diverse.
3E
Riconosce nell’altro un
individuo coerente.
Individua negli altri le
potenzialità e attribuisce
loro mansioni per
ottimizzare il lavoro.

vi) empatia 1E
Giudica le differenze come
curiose; è confuso di fronte al
comportamento di altre culture. Si
dimostra essere permissivo.
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2E
Dispone di una check list
basica sulle varie forme di
comportamento, di pensiero
e di reazione degli altri. Inizia
a intuire automaticamente il
punto di vista altrui.

Allegato 3
INCA Framework (versione per il candidato)
Livello di
competenza
Panoramic
a delle
competen
ze

Apertura

Conoscenza

Adattabilità

1 ‘base’

2 ‘Intermedio’

Sono aperto nei confronti di altre
culture. Tendo ad apprendere
nuove cose man mano che le
situazioni si presentino, ma non ho
l’esperienza necessaria per
sviluppare un mio sistema di
gestione delle varie situazioni.
Sono responsabilmente tollerante
verso i valori, usi e costumi e
comportamenti di altri, nonostante
a volte non li condivida o
comprenda.

Grazie alla formazione ed all’esperienza,
sono in grado di gestire con coerenza
alcune situazioni. Sono dotato di una
mappa mentale o check list che mi
permette di riconoscere e gestire alcune
situazioni. Ciò significa che sono
preparato a gestire situazioni non
famigliari. Riesco a riconoscere più
velocemente le esperienze altrui e
gestisco le situazioni senza chiedere
aiuto o assistenza. Mi risulta facile
reagire in modo neutrale a
comportamenti diversi dai miei.

3 ‘pieno’

Molte delle competenze acquisite al
livello 2 sono diventate intuitive. Sono
pronto e preparato costantemente a
gestire situazioni interculturali, grazie
alle varie strategie comunicative
sviluppate per gestire valori, usi e
costumi e comportamenti adottati da
un gruppo multiculturale. Oltre a
rispettare i punti di vista degli altri, li
rispetto pienamente e sono in grado di
mettermi nei loro panni e di evitare
comportamenti offensivi. A questo
livello, sono in grado di riconoscere e
anticipare le problematiche che possono
sorgere da un incontro multiculturale, e di
supportare i singoli di un gruppo per
facilitare la comunicazione e la
comprensione. Riconosco in pieno il mio
ruolo all’interno del lavoro e prendo le
decisioni autonomamente, pur
rispettando i punti di vista altrui.
1- Di fronte a situazioni conflittuali
1- Riconosco le situazioni conflittuali, che 1 - Riconosco e sono consapevole
sorti da incontri culturali, mantengo possono risultare da incontri
delle differenze culturali, anche se
un comportamento tollerante,
multiculturali, e li considero interessanti
queste possano causare conflitti
finché non riguarda situazioni di
finché non riguardi la mia sfera
interni o riguardino la mia sfera
carattere personale.
personale.
personale.
2- A volte prendo conclusioni
2- Reagisco in modo neutrale alle
2 - Rispetto in pieno le differenze di
affrettate che risulteranno poi non
differenze culturali, senza
altre culture e le riconosco
veritiere.
giudicarle né positive né
all’interno di un più ampio
negative.
modo di pensare.
1 - Conosco a pieno le culture che
1 - Ho qualche conoscenza basica
1 - IMi impegno ad approfondire l’altra
della cultura delle persone con cui
cultura, prestando particolare attenzione incontro più spesso. Se incontro culture a
me estranee, faccio leva sulle mie
lavoro. Queste conoscenze non
ai valori, agli usi e costumi e ai
esperienze e sulle mie conoscenze
sempre sono connesse tra di loro e comportamenti, piuttosto che a singoli
possedute per gestire le situazioni e mi
non posseggo una panoramica
fatti e circostanze.
completa della cultura in questione. 2 - Quando apprendo nuovi valori, usi e impegno a conoscere i valori, gli usi e
costumi della nuova cultura chiedendo
2 - Apprendo dalle singole
costumi e comportamenti, cerco di
spiegazioni al gruppo.
esperienze e ne faccio tesoro
associarli ad un sistema di principi
2 - I Il sistema di principi che ho
3 - Nonostante non sia sempre
3 - I Ho sviluppato una check list
sviluppato mi permette di gestire
in grado di comprendere i
mentale su come gli possano
comportamenti di una
sentire, percepire e comprendere. gran parte delle situazioni
interculturali.
cultura diversa dalla mia, la
Ciò mi permette di adattare il mio
3 - I Mi metto sempre nei panni di
riconosco e la rispetto.
comportamento alle persone e
alle circostanze, evitando motivi di un’altra cultura per comprendere
alcuni aspetti in situazioni lavorative.
attrito o atteggiamenti offensivi.
Ciò riflette il mio obiettivo di equo
trattamento e considerazione di tutti
i membri di un gruppo.
1 - Sono in grado di gestire facilmente
1- Apprendo strada facendo,
1 - Il mio comportamento è dettato dai
situazioni conflittuali a favore e per il
senza conoscere i principi
principi che mi permettono di gestire
bene di tutto il gruppo.
fondamentali di una cultura e
situazioni anche ambigue.
2 - Grazie alle mie conoscenze e
2 - Adatto il mio comportamento alle
senza avere una strategia precisa
nuove situazioni, forte delle
competenze, supporto, informo e
per gestire alcune situazioni.
esperienze e delle conoscenze
motivo i membri di un gruppo. Adatto
Quando una circostanza si
passate. Adatto il mio
costantemente il mio comportamento
presenta essere confusa, assumo
comportamento e la mia
per evitare atteggiamenti offensivi.
un atteggiamento passivo.
comunicazione a quelli di altri,
3 - Faccio uso delle strategie
senza aspettare che gli altri si
2 - Affronto le varie situazioni
comunicative per prevenire, risolvere e
adattino a me.
man mano che si
mediare situazioni conflittuali, sorti
3 - I Cerco sempre favorire la
presentano.
dall’incontro di culture e lingue diverse.
comunicazione, esemplificando e
4 - Ho una buona conoscenza delle
3 - Quando le persone parlano
chiarificando le mie opinioni e
varietà di problemi che si possono
in un modo a me
adottando quelle altrui. Quando si
sconosciuto, cerco in un
presentare in un contesto
presentano problemi di
modo non strutturato di
interculturale e posseggo un vasto
comunicazione, trovo sempre un
numero di strategie per gestirle.
far parte alla discussione,
modo per risolverli.
sperando che gli altri
4 - I Sono consapevole della varietà di
adattino la loro
strategie utili per gestire problemi
comunicazione alla mia.
comunicativi
4 - Sono consapevole che gli
altri possano comunicare
in un modo diverso dal
mio.
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