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OBIETTIVI DEL DOCUMENTO
Il presente documento riassume il lavoro effettuato nell’ambito del WP2 relativo
all’adattamento dei prodotti da trasferire e nominatamente il corso per mediatori linguisticoculturali realizzato dalla Municipalità di Siviglia e da Incoma e il manuale d’uso del progetto
CCLVET, a supporto del formatore (e Mediatore) interculturale in ragione dell'innovativa
(ri)lettura delle modalità comportamentali e degli stili di apprendimento.
Il WP2 aveva per obiettivo di analizzare la utilizzabilità e funzionalità dei prodotti da
trasferire sulla base del concetto basilare di intercultura, della microlingua di settore e dello
standard della qualifica formativa del mediatore interculturale; individuare i margini di
adattamento ed integrazione dei prodotti dal punto di vista contenutistico, linguistico e
tecnologico; formulare il Piano e le linee guida operative per la successiva fase di adattamento
dei materiali.
Il piano di adattamento prende in considerazione analiticamente ciascuna unità didattica
prodotta indicandone caratteristiche contenutistiche e metodologiche e relativa trasferibilità in
base al nuovo percorso formativo proposto attraverso il progetto ACUME.

PREMESSA
Nel progetto ACUME è stata utilizzata come variabile discriminante il profilo del mediatore,
considerato come ipotesi di percorso sulla base del quale ricomporre il corso di formazione.
Sulla base delle unità di competenze, delle conoscenze, delle abilità abbiamo riletto i prodotti
esistenti ed ipotizzato schede di analisi e di utilizzabilità dei prodotti stessi .
Il trasferimento si è configurato, pertanto, sia come geografico sia come metodologico. Infatti
il prototipo originario è risultato migliorabile in base a tre elementi principali che costituivano
la premessa del trasferimento stesso: 1) trasferimento di approcci, metodologie didattiche
dalla categoria degli insegnanti/formatori in contesti interculturali, ai mediatori 2) attenzione
ai processi piuttosto che alle tecniche 3) concentrazione sul ruolo del mediatore come
operatore sociale, oltre che professionista della lingua.
Come si è visto nel documento riguardante l’analisi dell’adattabilità nel corso originario,
oggetto di adattamento, finanziato dal Comune di Siviglia era previsto un primo modulo di 25
ore relativo ai flussi migratori, agli aspetti socio-demografici e giuridici in Europa connessi
alla migrazione. Nel secondo modulo, di 40 ore venivano affrontate le competenze per la
mediazione interculturale tra cui sono enumerate quelle di cognizione sociale e intercultura,
comprensione del conflitto e comunicazione di concetti, dimensioni e funzioni della
mediazione, inoltre veniva messo a fuoco il profilo professionale del mediatore sociale
interculturale. Nel Modulo III si approfondivano tecniche e strumenti della mediazione,
puntando in particolare al contesto e all'autonomia del mediatore. Si affrontavano strategie
d'intervento nella risoluzione di conflitti, tecniche per migliorare la comunicazione e
strumenti di ricerca sociale e tecniche di mediazione vere e proprie (ascolto attivo, parafrasi
etc). Il modulo IV in 30 ore delineava i vari ambiti della mediazione interculturale ed il
modulo V, di 45 ore, proponeva differenti modelli di intervento: teatro sociale, giochi
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interculturali, etc; l'unità didattica seguente prefigurava le varie fasi della mediazione
lavorando anche sugli aspetti inerenti le sovvenzioni e la ricerca di fondi. Infine con modalità
trasversale e tutoraggio settimanale veniva affronta la possibilità di costituire un'associazione
di mediatori ed attivare un progetto di mediazione.
ACUME riprende sostanzialmente i contenuti di questo corso riproponendoli in un contesto di
classe reale, composta fisicamente da mediatori interculturali, adattandola ai parametri orari
previsti per il Mediatore nelle varie Regioni Italiane (in media 400 ore per il corso base e 210
per la specializzazione) ed evidenziandone il profilo di operatore sociale .
Altro tratto trasferito, coerente con quest’ ultimo elemento, è la componente del lavoro in
équipe, tratta dall’e-manual di CCLVET, che indirizza la propria attenzione all’analisi e
implementazione della capacità di costruire ambienti cooperativi e socializzanti di
apprendimento attraverso esercizi e pratiche, basati su metodi interattivi e maieutici. Questo
strumento è stato già testato a livello internazionale grazie all’ampia diffusione del prodotto
stesso, disponibile anche in italiano, e qui viene utilizzato in forma di supporto per i
formatori.
Un’ulteriore innovazione in ACUME è rappresentata dal fatto che quanto descritto (corso per
Mediatori; principi, criteri e tecniche; arricchimento della L2 attraverso le metodologie dell’elearning, utilizzo di metodi interattivi e cooperativi ) viene integrato all’interno di un modello
che ha come riferimento l’approccio utilizzato in Francia nella VAE (Validation des Acquis
de l'Expérience), allo scopo di consentirne una ripartizione in
moduli ed una
personalizzazione sul singolo mediatore, basata sulla definizione e valutazione delle
competenze in ingresso ed in uscita del Mediatore stesso. Nel delineare la qualifica di
mediatore interculturale in Francia, infatti, è possibile che femmes rélais, ovvero donne che
volontariamente svolgono il ruolo di mediatori sociali e culturali nel proprio quartiere,
organizzate da associazioni locali, in accordo con la Prefettura, possano far valere
l’esperienza acquisita sul campo per ottenere un titolo riconosciuto dallo Stato, che è quello
di Tecnico di mediazione nei servizi. Questo procedimento valuta, ad opera di un Comitato
appartenente all’AFPA1, le esperienze e competenze acquisite da ciascun candidato e le
valida, indicando eventuali ulteriori integrazioni necessarie.
In conclusione, per il trasferimento è stato considerato sia il contesto dell'apprendimento in
presenza e a distanza, sia lo sviluppo dell'identità dei mediatori su scala globale modellato da
aspetti istituzionali (per esempio il programma formativo, il tipo ed il profilo degli enti di
formazione, gli obiettivi dell'insegnamento) sia gli aspetti individuali del mediatore (il
background culturale, il sesso, l'esperienza lavorativa, le esperienze all'estero, l’esposizione a
culture straniere dei colleghi discenti e dei docenti) portando questi elementi a processi di
validazione delle competenze acquisite.
Il percorso di formazione del mediatore sarà pertanto modulare ed individualizzato. Per
stabilire quali contenuti erogare verrà fatta una pre-analisi su quali competenze deve avere il
mediatore in uscita con momenti di ingresso differenziato (modulare) sulla base delle
competenze stabilite come obiettivo finale. L’erogazione avverrà sulla base del controllo
delle competenze in ingresso.
1

ente nazionale che certifica la formazione degli adulti
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EVIDENZE EMERSE DALLE FASI DI ANALISI DELL’ADATTABILITA’
Il documento di analisi dell’adattabilità e trasferibilità dei prodotti ha messo in luce i
presupposti teorici ed applicativi del progetto ACUME, illustrando i punti di partenza della
professione del mediatore interculturale, le mancanza riscontrate nella pratica applicativa, i
presupposti concettuali dell’intercultura e delle professioni linguistiche, lo stato dell’arte dei
prodotti esistenti da cui si è partiti per l’adattamento e i criteri di adattamento degli stessi.
In sintesi si può sostenere che l’analisi condotta ha confermato l’ipotesi originaria del
progetto, ovvero che fosse necessario favorire l’aumento delle competenze dei mediatori
interculturali in ambito di L2 scritta, di lavoro in équipe e di competenze comunicativo
relazionali.
I prodotti presentati hanno offerto metodologie, approcci e informazioni congruenti con
queste finalità, finalità che devono essere analiticamente confrontate con l’architettura del
percorso formativo.
Si è pertanto deciso che soltanto al termine della sperimentazione possa emergere un percorso
professionale validato dalla pratica e con caratteristiche professionali unificanti e condivisibili
da più nazioni a livello europeo.
Il documento sul profilo unificato del mediatore interculturale ha messo in evidenza che in
Spagna l'approccio di mediazione culturale è un approccio cultural-generico (nel senso che
un mediatore dovrebbe essere in grado di mediare per diverse culture d’origine) e in Italia
l'approccio è cultural-specifico (di solito un mediatore dovrebbe mediare tra una cultura
target specifica e la cultura italiana). ACUME deve tenere conto di questa differenza
fondamentale. Poiché la progettazione del corso per necessità deve essere cultural- generica
(altrimenti sarebbe necessario un corso specifico per ogni “cultura-obiettivo”), il percorso
formativo italiano, che segue un approccio culturale specifico fornirà elementi di lingua e
cultura italiane aggiuntivi attraverso una formazione specifica, pianificata nel curriculum.
Una conseguenza rilevante per la progettazione della formazione è che il target in Spagna e in
Italia è parzialmente diverso e ciò deve essere considerato nella progettazione del corso.
Ciascuno dei curricula deve descrivere le attività di formazione proposte in un modo
appropriato per entrambi i gruppi target e deve affrontare attivamente le differenze, laddove
siano
necessarie.
La ripartizione delle competenze in quattro aree principali utilizzate dal profilo competenza
italiana è risultata utile per la progettazione del corso e risulta, come struttura, utilizzabile
comunemente.
In sintesi questo risulta essere il profilo unificato:
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Mediatore Interculturale
Competenze
(C)
(abilità, conoscenze e
capacità)

Abilità (applicazione della conoscenza) (S)
1. Interpretare gli elementi verbali e non verbali della
comunicazione
2. Comprendere ed interpretare linguaggio e significati
della comunicazione.

1. Mediazione linguisticoculturale

3. Decodificare e trasmettere all’utenza immigrata
codici di comunicazione verbale.

Conoscenze (K)
1. Tecniche di comunicazione verbale e non verbale
2. Elementi di antropologia culturale (l’etnia, la parentela,
valori e norme come basi della cultura)
3. Principali teorie riguardanti i modelli di cultura ed i
fenomeni di inculturazione ed acculturazione

4. Riconoscere e interpretare codici culturali che
influenzano comunicazione e relazioni.

4. Elementi
della
cultura
ospitante
(applicazione
antropologica e culturale di questi elementi in un contesto
locale)

5. Individuare e rimuovere gli ostacoli culturali che
impediscono una efficace relazione comunicativa

5. Conoscenza approfondita della lingua italiana parlata e
scritta (e della lingua madre)

6. Gestione dei colloqui, ascolto attivo e comunicazione
con gli altri.

6. Tecniche di interpretariato e traduzione simultanea e
consecutiva

5

Mediatore Interculturale
COMPETENZE
(C)
(abilità, conoscenze e
capacità)

ABIILITA' (applicazione della conoscenza) (S)
1. Individuare e decodificare i bisogni di tutti gli attori
dell’intervento

2. Analisi dei
bisogni, rilevazione dei limiti
e attivazione delle risorse
del contesto di intervento.

2. Identificare e distinguere eventuali disagi dovuti alla
dimensione di migrante
3. Individuare caratteristiche culturali, personali e
professionali dell’immigrato quali risorse da
valorizzare nei diversi contesti di riferimento

CONOSCENZE (K)
1. Fenomeni e dinamiche dei processi migratori
2. Caratteristiche della presenza di immigrati nel territorio di
riferimento
3. Metodi della ricerca sociale
4. Tecniche di progettazione di un intervento

4. Tradurre bisogni, limiti e risorse di tutti gli attori in
programmi di intervento
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Mediatore Interculturale
COMPETENZE
(C)
(abilità, conoscenze e
capacità)

3. Orientamento relazione
utente immigrate/servizi

ABILITA’ ( applicazione della conoscenza) (S)

CONOSCENZE (K)

1. Esplicitare strutture, organizzazione, funzionamento
dei servizi di pubblica utilità

1. Struttura, organizzazione e funzionamento dei servizi di
pubblica utilità: servizi sociali, sanitari, educativi, lavorativi

2. Consigliare individui e minoranze nelle relazioni con la
società di accoglienza e renderli coscienti dei loro
diritti e responsabilità nel contesto sociale.

2. La legislazione sull’immigrazione. Principi legislativi del
diritto internazionale, comunitario e nazionale sulla tutela
dei diritti umani.

3. Trasmettere all’operatore dei servizi elementi di
conoscenza della cultura di cui l’immigrato è
portatore

3. Struttura, organizzazione e funzionamento dei servizi di
pubblica utilità nei paesi d’origine degli immigrati

4. Facilitare il dialogo tra le istituzioni ed all’interno delle
stesse

4. Elementi di politiche relative all’integrazione e
all’inclusione nei paesi d’accoglienza (riguardanti sia
l’immigrazione sia l’asilo)

5. Saper utilizzare una visione sistemica e una
comprensione olistica degli aspetti inerenti
l’inclusione, l’armonizzazione europea e la
complementarità/contrasto-inclusione (rispetto alle
politiche esistenti)
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Mediatore Inter-culturale
COMPETENZE
(C)
(abilità, conoscenze e
capacità)

COMPETENZE
(C)
(abilità, conoscenze e capacità)
1. Consapevolezza di sé, capacità di riflettere e gestire i
propri pregiudizi culturali.

1. Tecniche per la promozione della conoscenza di sé e della
fiducia in se stessi

2. Facilitare lo scambio tra le diverse parti al fine di
prevenire e/o
intervenire
sull’insorgere
di
incomprensioni e conflitti

2. Tecniche di intervento e mediazione

3. Cambiare e trasformare conflitti
concernenti individui e gruppi.
4.Mediazione
Interculturale

COMPETENZE
(C)
(abilità, conoscenze e capacità)

interculturali

4. Promuovere lo sviluppo della cittadinanza e favorire
la crescita ed il potenziamento dell’autonomia e della
responsabilizzazione (empowerment)
5. Promuovere lo sviluppo comunitario e lo scambio
permanente all’interno di contesti inter e intra
culturali

3. Le principali teorie (nell’ambito dell’Antropologia
culturale, della Sociologia e della Psicologia) sui fenomeni
ed i processi di integrazione
4. Caratteristiche generali della comunicazione
5. Elementi che facilitano e impediscono la comunicazione
interculturale.
6. Principi fondamentali di pedagogia interculturale e
psicologia transculturale
7. Psicologia dell’emergenza

6. Saper pianificare e coordinare gli interventi
7. Avere approcci flessibili rispetto alla metodologia
dell’intervento
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Le ulteriori revisioni apportate al profilo dopo il mese di luglio hanno portato ad
escludere dal percorso erogabile in ACUME alcuni elementi che sono stati ritenuti
caratteristici di percorsi specializzati o di contesti specifici. In particolare sono
stati tralasciati gli insegnamenti di psicologia dell’emergenza, in quanto legati ad
interventi in situazioni particolari; le metodologie della ricerca sociale, in quanto
indispensabili a mediatori con profilo proprio di consulenti ed elementi che
facilitano e ostacolano la comunicazione interculturale, in quanto insegnamento
già inserito nei più generali moduli sulla comunicazione.
Essi pertanto non compariranno nel prototipo di percorso formativo.

ADATTAMENTO
L’attività di adattamento è stata realizzata, come già detto, sulla base di un’analisi
dei materiali didattici esistenti, sia utilizzati all’interno dei prodotti trasferiti, sia
in altri corsi di formazione per mediatori interculturali realizzati dai partner.
E’ stata appositamente predisposta una scheda che ha tenuto conto di aspetti
contenutistici e metodologici, che ha preso in considerazione in livello di
formazione ( di base o specifico) e ne ha individuato la trasferibilità per gradi
(nessuna, parziale o totale). Il punto di riferimento sono state le unità di
competenza riportate nel profilo che costituiscono, così uno strumento condiviso a
livello geografico e metodologico.
Di seguito le schede che fanno riferimento alle singole unità didattiche dell’emanual prodotto all’interno del progetto CCLVET, del corso erogato in Spagna da
INCOMA finanziato dal comune di Siviglia e le schede di altri corsi di
formazione erogati in Italia.
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SCHEDA ANALISI UTILIZZABILITA’ PRODOTTI
PRODOTTO: E-manual progetto CCLVET
N. Modulo

1

Denominazione Modulo

N. Unità didattica
Durata

1

Denominazione UD

Introduzione

ANALISI
Obiettivi Formativi

Comprensione progetto CCLVET

Contenuti
 Perché lavorare sul progetto CCLVET ed i suoi obiettivi

Conoscenze
progetto CCLVET

Abilità

Competenze

 …

 …

 …

 …

Esercitazioni/Prove pratiche
 …

 …

Metodo/i di insegnamento
Livello

dispense
 Di base

 …

Strumenti

 …

 Specialistico

 …

UTILIZZABILITA’
Relativamente ai contenuti

Relativamente alle esercitazioni
/ Prove pratiche

Nessuna

Totale

Parziale

x





Nessuna

Totale

Parziale







Indicare i contenuti utilizzabili

Indicare gli adattamenti necessari

Indicare le esercitazioni/prove pratiche utilizzabili

Indicare gli adattamenti necessari
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Livello

 Di base

 …

 Specialistico

 …
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PRODOTTO: E-manual progetto CCLVET
N. Modulo

2

Denominazione Modulo

Cultura e competenza inter-culturale

N. Unità didattica
Durata

1

Denominazione UD

Definizione e concetti di base

ANALISI
Obiettivi Formativi

 …
Contenuti

Conoscenze
 …
Concetto di cultura di Hofstede
Programmazione collettiva

Definizione e concetti di base


Abilità
 …

Competenze
- Riconoscere
caratteristiche
culturali, personali e professionali
dell’immigrato quali risorse da
valorizzare nei diversi contesti di
riferimento
- Interpretare i codici culturali dei
soggetti coinvolti nella relazione
comunicativa

Esercitazioni/Prove pratiche
 …

Metodo/i di insegnamento
Livello

 …

dispensa
x Di base

 …

 …

 …

Strumenti

 …

 Specialistico

 …
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UTILIZZABILITA’
Relativamente ai
contenuti

Relativamente alle
esercitazioni / Prove
pratiche

Livello

Nessuna

Totale

Parziale

Indicare i contenuti utilizzabili





x

Concetto di programmazione
collettiva

Nessuna

Totale

Parziale

X





X Di base

 …

Obiettivi Formativi

 Specialistico

Indicare le esercitazioni/prove
pratiche utilizzabili

Indicare gli
adattamenti
necessari

Conoscenze

Abilità

K3 Principali teorie riguardanti i modelli
di cultura ed i fenomeni di
inculturazione ed acculturazione

S3 Individuare gli
ostacoli culturali
che impediscono
una
efficace
relazione
comunicativa

Competenze

C1 Intermediazione
linguistica e culturale

Indicare gli
adattamenti
necessari

 …





Offrire una visione generale del concetto di valore all’interno della cultura e graduare le culture in base a tali valori
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PRODOTTO: E-manual progetto CCLVET
N. Modulo capitolo
2
Denominazione Modulo
N. Unità didattica
2
Denominazione UD

Cultura e competenza inter-culturale
Una nuova idea di cultura – Globe e le sue Dimensioni Culturali

paragrafo
Durata

ANALISI
Obiettivi Formativi

 …
Contenuti

Conoscenze
Dimensioni aggiuntive dello
studio Globe rispetto al modello
di Hofstede

 Definizioni di cultura del gruppo Globe

Abilità
Saper
comprendere
modalità
comunicative e di relazione delle
diverse culture

Competenze
Riconoscere caratteristiche culturali,
personali
e
professionali
dell’immigrato quali risorse da
valorizzare nei diversi contesti di
riferimento
Interpretare i codici culturali dei
soggetti coinvolti nella relazione
comunicativa

Esercitazioni/Prove pratiche
 …

Metodo/i di insegnamento
Livello

 …

 … dispensa
x Di base

 …

 …

 …

Strumenti

 …

 Specialistico

 …
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UTILIZZABILITA’
Relativamente ai
contenuti

Relativamente alle
esercitazioni / Prove
pratiche

Livello

Nessuna

Totale

Parziale



x



Nessuna

Totale

Parziale

X





X Di base

 …

Obiettivi Formativi

 Specialistico

Indicare i contenuti utilizzabili

Indicare gli
adattamenti
necessari

Dimensioni studio Globe

Indicare le esercitazioni/prove
pratiche utilizzabili

Conoscenze

Abilità

Principali teorie riguardanti i modelli di
cultura ed i fenomeni di inculturazione
ed acculturazione

Individuare
gli
ostacoli culturali
che impediscono
una
efficace
relazione
comunicativa

Competenze

Intermediazione
linguistica e culturale

Indicare gli
adattamenti
necessari

 …





Offrire una visione generale del concetto di valore all’interno della cultura e graduare le culture in base a tali valori

15

PRODOTTO: E-manual progetto CCLVET
N. Modulo
N. Unità didattica
Durata

2
3

Denominazione Modulo
Denominazione UD

Cultura e competenza inter-culturale
Globe e le sue dimensioni culturali

ANALISI
Obiettivi Formativi

 …

Contenuti
 Caratteristiche dello studio del gruppo Globe

Conoscenze
 Caratteristiche dello studio

Abilità
 …

Competenze
- Riconoscere
caratteristiche
culturali, personali e professionali
dell’immigrato quali risorse da
valorizzare nei diversi contesti di
riferimento
- Interpretare i codici culturali dei
soggetti coinvolti nella relazione
comunicativa

Esercitazioni/Prove pratiche
 …

Metodo/i di insegnamento
Livello

 …

 … dispensa
x Di base

 …

 …

 …

Strumenti

 …

 Specialistico

 …
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UTILIZZABILITA’
Relativamente ai contenuti

Relativamente alle esercitazioni
/ Prove pratiche

Livello

Obiettivi Formativi

Nessuna

Totale

Parziale





x

Nessuna

Totale

Parziale

x





x Di base

 …


Specialistico

Indicare i contenuti utilizzabili

Indicare gli adattamenti
necessari

Elementi di sfondo dello
studio

Indicare le esercitazioni/prove
pratiche utilizzabili

Conoscenze

Abilità

Competenze

Principali
teorie
riguardanti i modelli
di cultura ed i
fenomeni
di
inculturazione ed
acculturazione

Individuare gli
ostacoli
culturali che
impediscono
una efficace
relazione
comunicativa

Intermediazio
ne linguistica
e culturale

Indicare gli adattamenti
necessari

 …

Offrire una visione generale del concetto di valore all’interno della cultura e graduare le culture in base a tali valori
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PRODOTTO: E-manual progetto CCLVET
N. Modulo
N. Unità didattica
Durata

2
4

Denominazione Modulo
Denominazione UD

Cultura e competenza inter-culturale
Le dimensioni delle differenze interculturali

ANALISI
Obiettivi Formativi

 …

Contenuti
 Le dimensioni culturali di Globe

Conoscenze
 9 dimensioni culturali globali e
loro descrizione
 Analisi delle singole dimensioni
nei paesi partner del progetto
CCLVET
 Standard culturali rilevanti per i
cechi

Abilità
 …

Competenze
- Riconoscere
caratteristiche
culturali, personali e professionali
dell’immigrato quali risorse da
valorizzare nei diversi contesti di
riferimento
- Interpretare i codici culturali dei
soggetti coinvolti nella relazione
comunicativa

Esercitazioni/Prove pratiche
 …

Metodo/i di insegnamento
Livello

 …

 … dispensa
x Di base

 …

 …

 …

Strumenti

 …

 Specialistico

 …
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UTILIZZABILITA’
Relativamente ai
contenuti

Relativamente alle
esercitazioni / Prove
pratiche

Livello

Nessuna

Totale

Parziale



x



Nessuna

Totale

Parziale

X





X Di base

 …

Obiettivi Formativi

 Specialistico

Indicare i contenuti utilizzabili

Indicare gli
adattamenti
necessari

Dimensioni studio Globe

In particolare
utilizzare i riferimenti
all’Italia secondo le
dimensioni di Globe

Indicare le esercitazioni/prove
pratiche utilizzabili

Indicare gli
adattamenti
necessari

 …

Conoscenze

Abilità

Principali teorie riguardanti i modelli di
cultura ed i fenomeni di inculturazione
ed acculturazione

Individuare
gli
ostacoli culturali
che impediscono
una
efficace
relazione
comunicativa



Competenze

Intermediazione
linguistica e culturale



Offrire una visione generale del concetto di valore all’interno della cultura e graduare le culture in base a tali valori
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PRODOTTO: E-manual progetto CCLVET
N. Modulo
N. Unità didattica
Durata

2
5

Denominazione Modulo
Denominazione UD

Cultura e competenza inter-culturale
La Comunicazione interculturale

ANALISI
Obiettivi Formativi

 …

Contenuti
La comunicazione interculturale








Conoscenze
Apprendimento in ambienti
interculturali come
comunicazione interculturale
Culture ibridi
La metafora della cultura come
iceberg
Standard culturali in conflitto
Stereotipi sofisticati
Competenza interculturale
nell’accettazione, sopportazione
e valorizzazione di differenze

Abilità

Competenze

 …

 …

 …

 …

Esercitazioni/Prove pratiche
 …

Metodo/i di insegnamento
Livello

 …

 …
X Di base

 …

Strumenti

 …

 Specialistico

 …
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UTILIZZABILITA’
Relativamente ai
contenuti

Relativamente alle
esercitazioni / Prove
pratiche

Livello

Nessuna

Totale

Parziale



X



Nessuna

Totale

Parziale

X





X Di base

 …

Obiettivi Formativi

Indicare i contenuti utilizzabili

Indicare gli
adattamenti
necessari

 Specialistico

Abilità

Elementi culturali antropologici



Apprendimento in
ambienti interculturali
come comunicazione
interculturale

Culture ibridi

La metafora della cultura
come iceberg

Standard culturali in
conflitto

Stereotipi sofisticati

Competenza
interculturale
nell’accettazione,
sopportazione e
valorizzazione di
differenze
Indicare le esercitazioni/prove
pratiche utilizzabili

Conoscenze

Competenze
Intermediazione
Linguistico-culturale

Principali ostacoli alla comunicazione
interculturale (fonti del malinteso)
Tecniche e strumenti di base di
gestione delle relazioni interculturali

Mediazione
Interculturale

Elementi di base di sociologia ed
antropologia culturale

Indicare gli
adattamenti
necessari

 …







Fornire elementi conoscitivi su
Intermediazione Linguistico-culturale
Mediazione Interculturale
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PRODOTTO: E-manual progetto CCLVET
N. Modulo
N. Unità didattica
Durata

2
6

Denominazione Modulo
Denominazione UD

Cultura e competenza inter-culturale
Come acquisire competenza interculturale

ANALISI
Obiettivi Formativi

 …

Contenuti
L’apprendimento interculturale

Conoscenze
Cinque principi dell’apprendimento
interculturale di Liddicoat et al.

Abilità

Competenze

 …

 …

 …

 …

I quattro livelli di interazione di
Thomas & Zeutschel
La nuova e terza cultura
Kolb e l’apprendimento sperimentale
Brislin & Yoshida e gli obiettivi della
formazione in contesti interculturali
Esercitazioni/Prove pratiche
 …

Metodo/i di insegnamento
Livello

 …

E manual
X Di base

 …

Strumenti

 …

 Specialistico

 …
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UTILIZZABILITA’
Relativamente ai
contenuti

Nessuna

Totale

Parziale



X



Indicare i contenuti utilizzabili

Indicare gli
adattamenti
necessari

Conoscenze

Cinque principi
dell’apprendimento
interculturale di Liddicoat et
al.

Abilità
Interpretare i codici culturali dei
soggetti coinvolti nella relazione
comunicativa

Competenze
Mediazione
Interculturale

Facilitare lo scambio tra le diverse
parti al fine di prevenire l’insorgere
di incomprensioni e conflitti

I quattro livelli di interazione
di Thomas & Zeutschel

Promuovere e valorizzare occasioni
di incontro e confronto tra culture
diverse

La nuova e terza cultura
Kolb e l’apprendimento
sperimentale

Lavoro di gruppo
Problem solving

Brislin & Yoshida e gli obiettivi
della formazione in contesti
interculturali

Negoziazione
Promuovere
lo
sviluppo
comunitario
e
lo
scambio
permanente all’interno di contesti
inter e intra culturali
Prevedere e prevenire problemi
concernenti individui e gruppi in
situazioni che implichino relazioni di
natura transnazionale

Relativamente alle
esercitazioni / Prove
pratiche

Livello

Nessuna

Totale

Parziale

X





X Di base

 …

 Specialistico

Indicare le esercitazioni/prove
pratiche utilizzabili

Indicare gli
adattamenti
necessari
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Obiettivi Formativi

Fornire elementi conoscitivi su
Mediazione Interculturale (UC4)
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PRODOTTO: E-manual progetto CCLVET
N. Modulo
N. Unità didattica

2
7

Denominazione Modulo
Denominazione UD

Cultura e competenza inter-culturale

Importanti questioni interculturali in VET:
i risultati principali dei focus group in
nove paesi europei

Durata

ANALISI
Obiettivi Formativi

 …

Contenuti
Apprendimento collegato alla pratica e all’utilità



Conoscenze
Accenti culturali
dell’apprendimento legato
alla pratica

Abilità

Competenze

 …

 …

 …

 …

Esercitazioni/Prove pratiche
 …

Metodo/i di insegnamento
Livello

 …

Strumenti


X Di base

 …

 Specialistico

Focus group
 …
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UTILIZZABILITA’
Relativamente ai
contenuti

Relativamente alle
esercitazioni / Prove
pratiche

Livello

Nessuna

Totale

Parziale

X





Nessuna

Totale

Parziale

X





X Di base

 …

 Specialistico

Indicare i contenuti utilizzabili

Indicare gli
adattamenti
necessari

Indicare le esercitazioni/prove
pratiche utilizzabili

Indicare gli
adattamenti
necessari

 …

Conoscenze



Abilità



Competenze
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PRODOTTO: E-manual progetto CCLVET
N. Modulo
N. Unità didattica

2
8

Denominazione Modulo
Denominazione UD

Cultura e competenza inter-culturale

Che cosa possono fare insegnanti e
formatori in merito?
Durata

ANALISI
Obiettivi Formativi

 …

Contenuti
Relazione insegnante/formatore – studente/discente
Insegnante come mediatore
Esercitazioni/Prove pratiche
 …

Metodo/i di insegnamento
Livello

Conoscenze
Accezioni culturali nazionali
su metodologie formative

 …

Strumenti


X Di base



 …

 Specialistico

Abilità

Competenze

 …

 …

 …

 …

Focus group
 …
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