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Prefazione

I.Prefazione
Ultimamente si sono verificati cambiamenti politici interni
alla UE. Partiti di estrema destra sono entrati a far parte del
parlamento in alcuni Stati membro e hanno acquisito una
maggiore influenza sul governo. Le minoranze etniche, quali
quella dei Rom, oppure i richiedenti asilo, sono le prime a
dover fare le spese delle politiche messe in atto da tali
governi. L’irrigidimento delle leggi sull’immigrazione ne è
una conseguenza. Recentemente, per esempio, sono state
imposte restrizioni in Danimarca, dove peraltro fino a pochi
anni orsono vigeva una legge sull’immigrazione fra le più
liberali nel suo genere. Discorsi razzisti sono spesso
predominanti, come dimostrato sia da vari risultati elettorali
che da alcuni servizi stampa, o ancora dalla partecipazione
dei cittadini a certi blog e siti web. Ad esempio, nel 2010
sulla rete tedesca si potevano trovare oltre 100 siti antiislamici. Un famoso esempio è il così detto sito politicamente
scorretto
(http://www.pi-news.org),
che
propaga
apertamente l’islamofobia e che registra approssimativamente 25.000 visitatori al giorno.
Questi sviluppi politici, unitamente alla crisi economica,
influenzano anche le politiche e le pratiche educative degli
Stati membri. In Germania, per esempio, si perpetua un
dibattito sulla così detta “cultura modello tedesca”. Un
esponente politico conservatore ha riattivato questo termine
nel 2000, in modo da distinguere fra la “cultura tedesca” e la
“società multiculturale”.
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Pertanto, invece di chiarire cosa si intenda con “essere
Tedesco” questo dibattito enumera una moltitudine di regole
che gli immigrati sono tenuti a rispettare in modo da essere
ammessi a vivere in Germania. Il fatto che si insista molto
sul fattore “lingua” è molto diffuso. A livello istituzionale,
tuttavia, si riscontra un enorme deficit in termini di offerta di
corsi di lingua tedesca per stranieri nelle scuole, in confronto
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per esempio al Regno Unito o alla Svezia. In alcune scuole è
addirittura proibito ai giovani che appartengono ad una
minoranza di parlare la loro lingua nel cortile scolastico. Il
bilinguismo non è ancora generalmente considerato come
una risorsa, o comunque non nel caso in cui la lingua madre
dell’alunno in questione sia il russo, il turco o l’arabo.
Insieme a questa linea restrittiva, sia in Francia che in
Germania nel Baden-Württemberg, agli insegnanti viene
vietato di portare il velo a scuola. Al contempo però viene
permesso alle suore insegnanti di portare abiti e simboli
rappresentanti il cristianesimo. Le tendenze rivolte verso
l’uniformazione e l’assimilazione risultano già evidenti anche
prendendo in considerazione solo alcuni esempi.
Questo è il contesto a ridosso del quale è stato sviluppato il
progetto MIRACLE (immigrati e rifugiati – una sfida
all’insegnamento nelle scuole europee). MIRACLE è un
progetto europeo educazionale che promuove i valori della
diversità, dell’eterogeneità e l’etica del rispetto reciproco fra
insegnanti e alunni. L’UE ha stanziato fra il 2009 e il 2011
395.000 euro per finanziare questo progetto.
Gli obiettivi concreti di questo progetto multilaterale
Comenius sono da una parte (i) sviluppare un programma di
formazione per insegnanti, incentrato sul coltivare la
competenza politico-interculturale a livello dell’insegnamento
elementare e dall’altra, (ii) sviluppare il materiali didattici
incentrati su temi quali per esempio le controversie, la
migrazione, la giustizia sociale e l’interculturalità per gli
alunni delle scuole elementari a diversi livelli.
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Per l’intero progetto MIRACLE una sfida comune è quella di
prevenire “l’estraniamento” e gli stereotipi. Per cui, qualora
alunni o adulti vengano raffigurati, questo avviene
esclusivamente allo scopo di contrastare immagini
stereotipate. Il consorzio si è concentrato sullo sviluppo del
discernimento critico invece di lavorare con un approccio che
può facilmente condurre ad una culturalizzazione,

Prefazione

relativamente al razzismo culturale. Impostare gli interventi
nelle aule e nelle scuole su temi quali i “piatti tipici” oppure
gli “indumenti tipici” potrebbe rappresentare un passo in
questa direzione, specialmente qualora non ci fosse tempo
sufficiente da dedicare a riflessioni differenziate dei risultati.
Il fenomeno del razzismo culturale asserisce che la cultura
dei così detti “altri” non è compatibile con la cultura della
maggioranza,
inoltre
così
facendo
si
costruisce
artificialmente una gerarchia fra le cosiddette “culture”. Una
situazione che può evidenziare la culturalizzazione nella
quotidianità della scuola è quella nella quale un allievo viene
considerato e trattato come un burattino mosso dai cliché
della sua presunta cultura. Per un quadro generale sulle basi
teoretiche delle ipotesi del consorzio riguardanti la cultura,
l’identità, il razzismo, ecc. si rimanda al curriculum del corso
che
potrete
trovare
sul
sito
del
progetto
(http://www.miracle-comenius.org).

Lo scopo della prima unità del manuale, “Nulla è ciò che
appare!”, è permettere all’alunno di comprendere come
nascono gli stereotipi e i pregiudizi. Questo è considerato la
premessa cruciale di apprendimento o, addirittura, come
una premessa imprescindibile per mettere l’alunno in grado
di apprendere e discutere temi quali la migrazione e l’esodo.
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Il manuale del corso di formazione per insegnanti
comprende alcune unità di insegnamento e di
apprendimento per alunni dai 5 ai 14 anni, alcune delle quali
verranno applicate durante il corso stesso. Tutte le unità di
insegnamento sono reperibili sul sito web. Le unità sono
state sviluppate sulla base dei risultati di un’esaustiva analisi
delle necessità. Previamente alla messa a punto del
manuale, insegnanti ed esperti del campo educativo in
cinque paesi diversi sono stati interpellati circa il tipo di
materiale di apprendimento necessario, come pure sul
genere di temi/argomenti per il corso di formazione. Il
rapporto dell’analisi comparativa può essere scaricato dal
sito (http://www.miracle-comenius.org/results.html).
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A volte, persino i bambini in tenera età hanno opinioni che
sminuiscono e svalutano determinati gruppi sociali o persone
con una provenienza culturale diversa dalla propria. Questi
pregiudizi possono essere incrementati da semplici giochi o
rime numeriche (per es. 10 piccoli “indiani”), attraverso libri
famosi (la capanna dello zio Tom) oppure attraverso
personaggi storici quali “Jim Crow” negli USA – un
personaggio nero altamente stereotipato. Uno dei primi temi
trattati è quindi l’importanza di affrontare i propri pregiudizi
e quelli degli alunni.
In seguito il manuale comprende tre unità che danno spunti
su come lavorare con differenti gruppi di età riguardo il
tema dell’esodo e della migrazione. “Carletta”, un
personaggio che rappresenta un rifugiato, è specialmente
adatta per i più piccini, per gli alunni dai 5 ai 7 anni.
L’unità successiva, riguardante il tema della migrazione,
evidenzia l’esperienza fatta dalle singole famiglie dell’allievo
migrante in modo da permettere ai compagni di
comprendere che la migrazione non è un fenomeno
eccezionale, bensì normale. L’ultima unità in questo
manuale, che tratta lo stesso argomento, si basa su
un’opera letteraria il cui protagonista è un giovane
adolescente migrante. Narra le sfide e i problemi che
possono sorgere allorquando un individuo deve lasciare il
paese nativo e emigrare in un paese straniero.
L’unità tratta i differenti aspetti dell’emigrazione e
dell’immigrazione.
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L’ultima unità si concentra sui temi dell’identità e del
linguaggio, dato che dopo aver migrato in un paese
straniero la seconda lingua gioca un ruolo fondamentale.
Insieme ad altri fattori, questa è strettamente legata al
senso personale di appartenenza e viene perciò considerata
come un importante aspetto dell’identità personale. Lo
scopo delle due unità “Io e la mia Lingua” e “Identità ed
Etnocentrismo” è permettere agli studenti di rendersi conto
di avere molto in comune con i loro compagni di classe e, al
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contempo, di essere decisamente diversi dagli altri. In
questo modo si può far fronte alle tendenze di
uniformazione sociale che si riscontrano non soltanto a
livello politico, ma anche nel campo educativo. Queste
tendenze possono essere evitate allorquando gli insegnanti
rapportano i risultati e le domande degli alunni sul piano
della società, facendo riferimento al discorso discriminatorio
predominante.
“Io e la mia Lingua” e “Lingue a contatto” sottolineano i
benefici dell’essere bilingue e poliglotta, a prescindere
dall’abbinamento delle lingue in questione. Così facendo gli
allevi hanno l’opportunità di discutere le possibili gerarchie
esistenti fra le lingue di un dato paese.
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Oltre al materiale didattico per alunni, il consorzio MIRACLE
ha sviluppato dei moduli di formazione politico-interculturale
per gli insegnanti delle scuole elementari. Tre di questi
moduli sono descritti in questo manuale: il primo si rifà ai
differenti aspetti della migrazione e delle politiche migratorie
attuali.
Per facilitare un’ampia comprensione del tema, si rende
necessario porre particolare attenzione sulle implicazioni di
tipo politico, quali la politica migratoria in seno alla UE, in
modo da individuare le strutture di potere istituzionale. Onde
evitare semplificazioni giuridiche degli attributi culturali, è
doveroso prendere in considerazione l’asimmetria sociale
esistente fra i gruppi di maggioranza e le minoranze sociali.
Nel contesto delle politiche migratorie i gruppi di minoranza
sono composti da immigrati provenienti da paesi
extraeuropei, da rifugiati e richiedenti asilo. Ignorare questo
punto di vista significa rischiare di semplificare gli attributi
culturali mentre le differenze sociali, culturali, economiche e
legali vengono semplicemente perse di vista.
A lunga scadenza queste differenze sono particolarmente
significative, specialmente per definire e discutere obiettivi di
integrazione.
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Il modulo successivo riguarda la presunta crisi degli stati
sociali e illustra le condizioni di vita dei richiedenti asilo e dei
rifugiati nella UE. Il modulo sulle competenze interculturali è
di impostazione pratica: discute il concetto di cultura e
presenta alcuni interessanti esercizi di auto-percezione.
Questi esercizi consentono ai partecipanti di adottare nuove
prospettive sociali: hanno l’opportunità di sperimentare
(naturalmente solo in modo virtuale) quali sono le sfide che
si pongono ad un richiedente asilo nell’ambito delle società
europee.
Nell’ultimo modulo chiamato “approccio scolastico integrato”
i partecipanti hanno l’opportunità di capire le difficoltà che
alcuni immigrati possono incontrare a scuola durante la
lettura della favola “La scuola degli animali”.
È dunque importante notare che il principale scopo
dell’”approccio scolastico integrato” non è quello di porre
l’accento sui deficit riscontrati fra gli alunni immigrati, bensì
quello di evidenziare la correlazione che esiste fra il loro
contesto socioeconomico o etico e il loro profitto scolastico. I
partecipanti sono invitati a riflettere sulle strutture primarie
della loro scuola, perché queste possono condurre ad
un’iniquità educativa fra i diversi gruppi di riferimento. Gli
alunni percepiscono idee su come ridurre possibilmente le
barriere di apprendimento nella propria struttura scolastica.
Tutto il materiale qui presentato è stato allestito e
revisionato da rappresentanti di nove diverse istituzioni in
sei paesi europei.
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La collaborazione e il networking vincenti durante lo sviluppo
del progetto europeo transnazionale MIRACLE hanno
rappresentato un’esperienza indimenticabile. Gli autori e i
trainer sperano che il corso apporti impulsi utili e il
necessario materiale di contesto cosicché tutti gli insegnanti
partecipanti possano avere l’opportunità di applicarli in
classe.
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Il team di MIRACLE
Bernhard Stolz, Bianca Stern, Kathrin Hillers, Annette Barnscheidt,
Monika Eckhardt, Maria Kammertöns, Susann Heidecke,
Petra Handreck, Andrea Zottmann, Sandra Moßner, Susan Navissi
ed altri insegnanti, HVD (Humanistischer Verband Deutschland
[Associazione Umanistica Tedesca]), Germania
Judit Koppány and László Fodor, Artemisszió Foundation, Ungheria
Márta Nyírő-Kovács, Mariann Farkas and Csilla Stenczinger, Losonci
school, Unhgeria
Dr. Kristina Toplak, Mojca Vah Jevšnik, Dr. Marina Lukšič Hacin,
Dr. Jure Gombač, ZRC SAZU, Slovenia
Špela Čekada Zorn and Andreja Dobnikar, Brezovica school,
Slovenia
Luisa Ardizzone, CESIE, Italia
Cinzia Pirrera e Raffaella de Santis, G.E. Nuccio school, Italia
Stefan Schaa, MRDDF, Malta
Dr. Paolo Ruspini, Università della Svizerra Italiana, Faculty of
Communication Sciences, Svizzera
Lesley Atkins, Glasgow City Council, Scozia
Prof Dr. Dirk Lange, Meike Jens, AGORA Citizenship Education,
University di Hannover, Germania
502145-LLP-1-2009-1-DE-COMENIUS-CMP
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Excursus:Pregiudizio
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Comunemente parlando, pregiudizio significa giudizio
negativo, o, più concretamente, conoscenza insufficiente
abbinata ad un giudizio di tipo emozionale negativo. Una
delle caratteristiche importanti dei pregiudizi è l’accanimento
dimostrato dalle persone. Comparato al pregiudizio, lo
stereotipo è piuttosto un tipo di asserzione generalizzata
della quale non si è necessariamente convinti.
Una concezione generalizzata circa il pregiudizio può avere
degli inconvenienti.
Se un individuo ha dei pregiudizi del tipo qui descritto,
questi quasi sicuramente vorrà sapere come gli altri sono
“veramente”. In questo modo si può facilmente dimenticare
che il pregiudizio stesso consiste in immagini ed opinioni
individuali sull’“altro” che però hanno molto a che fare con
gli stessi individui e con il loro contesto sociale. È perciò
cruciale riflettere sul significato soggettivo e specialmente
sulla funzione sociale dei pregiudizi, invece di cercare
presunte verità obbiettive su come un gruppo sociale sia
effettivamente diverso. Di conseguenza, la principale
domanda da porsi è in quale contesto il pregiudizio è andato
formandosi, chiedersi chi ne trae profitto e in che modo.
Sarebbe troppo semplice esaminare il pregiudizio
accettandolo come una semplificazione storica e una
distorsione personale della realtà senza considerare come
questo venga tuttora sostenuto all’interno della società.
Ciò rimanda ad un altro aspetto riguardante il pregiudizio, e
cioè che sarebbe opportuno avvicinarlo in modo critico.
Accostarsi al pregiudizio in modo critico significa prendere in
considerazione i rapporti di forza esistenti nella rispettiva
società. Per il gruppo di maggioranza di una società, per
esempio, alcuni fenomeni non sono considerati preconcetti.
Il gruppo di maggioranza non è conscio dei propri pensieri di
tipo denigrante o del proprio modi di agire socialmente
ingiusto, perché questo è il tenore predominante. Esempi
tipici in Europa si trovano nel modo in cui venivano
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considerati gli africani durante il periodo coloniale, oppure
nel modo in cui i tedeschi consideravano gli ebrei durante
l’epoca nazionalsocialista. (Leiprecht 2011).
Allorquando il pregiudizio e il consenso comune sono di tipo
peggiorativo, questi possono diventare distruttivi. Cittadini
europei che hanno tradizionalmente punti di vista diversi,
spesso non dispongono delle risorse necessarie per
sostenerli. Questo aspetto politico – quello della necessità di
disporre di adeguate risorse per sostenere un determinato
modo di considerare le minoranze – viene spesso trascurato
nelle riflessioni sul pregiudizio. Per condurre una discussione
esaustiva è perciò necessario considerare sia le misure
politiche applicate riguardo a certi pregiudizi sociali sia le
ragioni individuali e sociali.
Si consiglia agli insegnanti di tenere presente questi aspetti
nel trattare il tema con gli alunni, anche per evitare che gli
stessi possano sentirsi colpevoli a causa dei loro pregiudizi. I
pregiudizi personali devono essere messi in relazione con
quelli della società nel suo insieme perché questi sono
strettamente legati l’un l’altro. L’individuo non può essere il
solo ritenuto responsabile per i suoi pregiudizi, dato che
questi vengono riscontrati nella legislazione, nei consensi
sociali e nelle organizzazioni (si veda il curriculum).
Cionondimeno, il primo passo che conduce ai cambiamenti
sociali è quello di rendersi conto dei propri pregiudizi. In
seguito si può passare ad analizzarli e comprenderli nel loro
insieme, per esempio con l’aiuto dei quesiti sopra esposti.

9
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Leiprecht, Rudolf (2011): Zur Problematik von Stereotypen über
"Kulturen", "Ethnien" und "Nationen": Begriffe, Mechanismen und
Funktionen. Text und Übung zum Einstieg in einen
rassismuskritischen Bildungsprozess auf Workshopebene, in:
Leiprecht/Rudolf (Hg.): Diversitätsbewusste Soziale Arbeit.
Schwalbach/Taunus.

Nothing
is as it
Nullaéciòche
Unita’di
seems!
Apprendimento
appare!
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UNITA’DIAPPRENDIMENTO
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Nothing
is as it
Nullaéciòche
seems!
appare!

Nullaéciòcheappare!
Ibambiniriflettonosuipropri
comportamentiillusoriesuipreconcetti.
acuradiRaffaelladeSantis
Introduzione:
I bambini sono coinvolti nei giochi di percezione qui
presentati in veste di protagonisti e possono così sentirsi
unici. Ognuno di loro può esprimere idee sotto diverse forme
di espressione senza venir giudicato e, allo stesso tempo,
creare condizioni che oltrepassano le barriere individuali,
facilitando così l’incoraggiamento e lo scambio reciproco. I
bambini si sentono incoraggiati, motivati e idonei alle attività
proposte.
Scopi:
Favorire la tolleranza verso punti di vista diversi dai propri,
imparando a percepire la realtà dalla prospettiva con la
quale viene vista.

Gruppo di riferimento: 6-8 anni; 9-10 anni.
Le attività vengono adattate al gruppo di età.
Tempo previsto: 45 min.
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Imparare a riflettere su alcuni aspetti delle attitudini
individuali, e che la percezione che conduce a fare
determinate scelte spesso si basa su attitudini stereotipate e
preconcette.
Imparare che la realtà obbiettiva non esiste, bensì che
esistono retroscena e reazioni differenti.
Imparare a comparare le esperienze personali sulla base di
nuovi modelli di interpretazione.
Imparare a non fermarsi alla prima impressione, ma di
andare oltre con le riflessioni.
In questo modo, molto giocoso, si possono gettare le basi
che portano ad una riflessione di tipo differenziato.

Nothing
is as it
Nullaéciòche
seems!
appare!

Spazio:
Locali adatti a dare uno spazio al centro per un
cerchio di sedie e una proiezione mediatica.
Materiale: Foulard (per bendare gli occhi prima di scegliere
gli oggetti alla cieca)
cartoncini da disegno, colori, poster, immagini e video
sull’illusione ottica, computer, proiettore per diapositive, Il
cieco e l’elefante storia per bambini (ELEPHANT AND THE
BLIND MEN". Jain Stories. JainWorld.com.
http://www.jainworld.com/education/stories25.asp.
Retrieved 2006-08-29; it would be good to modify this story
a little bit towards a more gender-balanced version
Premesse: Guidare gradualmente i bambini a nuove
esperienze sensoriali. L’approccio giocoso é molto
importante.
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Come procedere:
1)
I bambini sono disposti in cerchio e sono bendati.
L’insegnante aiuta ciascuno di loro a toccare solo
una piccola parte di un oggetto (per es. un
tostapane, un vecchio giradischi, una sveglia ecc.).
Ogni bambino, dopo essersi fatto un’idea sull’identità
e il colore dell’oggetto, verrà invitato a dipingerlo.
2)
Poi i disegni, che saranno affissi ad una flip chart,
vengono comparati. Solamente allora verrà mostrato
loro l’oggetto che tutti hanno inizialmente toccato.
Ogni bambino potrà rendersi conto della divergenza
delle diverse percezioni.
3)
Ora i bambini disegnano a colori l’oggetto mostrato
e, ripetendo l’esposizione alla flip chart, lo
compareranno con quello precedente. In seguito i
diversi gruppi di età si intratterranno sui risultati.
Un’appropriata riflessione deve essere modulata
secondo i gruppi di età.

Nothing
is as it
Nullaéciòche
seems!
appare!

4)

5)

5a)

6)

In seguito verranno proiettate alcune immagini e
video sulle illusioni ottiche (si veda annesso 1) che
daranno lo spunto per un brainstorming.
In seguito si passa all’esercizio “trova la professione”
(vedi annesso n. 2). Agli alunni vengono distribuite
immagini di persone e una lista di professioni che
dovranno abbinare.
Inoltre i bambini (dai 9-10 anni), sulla base
dell’esperienza fatta nel gioco, vengono invitati a
riflettere sulle supposizioni sbagliate prese dalla loro
vita quotidiana. L’insegnante potrà classificare i
luoghi comuni, per es. “gli abiti definiscono la
persona” (si veda anche il capoverso riguardante il
pregiudizio) e attirare l’attenzione sul fatto che la
percezione umana viene influenzata dagli stereotipi
e dai pregiudizi, inducendoci per esempio a
giudicare dalle apparenze. L’insegnante dovrà
adattare il modo di affrontare il tema del razzismo a
seconda dei gruppi di età (per ulteriori informazioni
riguardanti il razzismo si veda il curriculum sul sito
del progetto: http://www.miracle-comenius.org). Il
razzismo si manifesta a tutti i livelli della società
(personale, istituzionale e discorsivo).
I bambini più piccoli (6-8 anni) ascoltano la storia “Il
cieco e l’elefante” che verrà seguita da una piccola
riflessione.
La lezione termina con la distribuzione di un
cartoncino raffigurante un’illusione ottica quale
ricordo dell’esperienza condivisa.
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La valutazione è parte integrale dello svolgimento degli stadi
2,3 e 5 (osservazione sistematica; sono stati previsti spazi
idonei per il processo di sperimentazione qualitativa).

Nothing
is as it
Nullaéciòche
seems!
appare!

Possibili applicazioni:
• argomento: intendimento democratico e senso
di solidarietà
• argomento: percezione distorta della realtà

Variazioni:
Spesso i bambini desiderano continuare il gioco. Ciò è
possibile se si possiedono altri 15 minuti.

Possibili difficoltà:
Non tutti i bambini sono disposti ad essere bendati. In
questo caso l’oggetto può essere coperto con un panno
prima di essere toccato.

Soluzioni:
1d, 2c, 3b, 4a.

14
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Soluzioni:
Fig. 1: Sì, lo sono.
Fig. 2: sono uguali.
Fig. 3: …e la ruota gira!
Fig. 4: il viso di una donna o un sassofonista?

Nothing
is as it
Nullaéciòche
seems!
appare!
foglio di lavoro

ANNESSO 1

Fig. 1: Le linee sono parallele?
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Fig. 2: Qual’é il segmento più lungo?

Nothing
is as it
Nullaéciòche
seems!
appare!

Fig. 3: Fissa il punto e…
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Fig. 4: Cosa vedi?

Nothing
is as it
Nullaéciòche
seems!
appare!
foglio di lavoro

ANNESSO 2

indovina la professione

1 ……………

a politico
c. venditore

4 ……………
b. commercialista
d. carattere scolastico

17
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3 ……………

2 ……………

Carletta

Carletta
Originale:UNHCR;rielaboratodaKathrinHillers
Introduzione:
È importante cominciare in tenera età con un’educazione
generale sui diritti umani. Alcuni spunti iniziali
sull’argomento potrebbero essere i seguenti: cibo ed altre
risorse, catastrofi naturali, guerre, ecc.
Trattiamo il tema dei diritti umani anche utilizzando un film
dal titolo “Karlinchen” (Carletta), una specie di fiaba
moderna. Carletta è una bambina che deve fuggire dal suo
paese nativo. Incontra diversi gruppi di persone e
personaggi che rifiutano di aiutarla finché, finalmente, non
trova un albero nel quale abita un gentile giullare. Il giullare
le offre del cibo, riparo e un focolare.
Obiettivo:
- Apprendere che ci sono persone costrette a fuggire dal
loro paese di origine
- Apprendere quale sorta di privazioni si associano
all’essere fuggitivo e sviluppare empatia per i rifugiati
- Comprendere la paura e le privazioni che i rifugiati
devono affrontare e confrontarsi con la paura
esistenziale che il film può suscitare.

Tempo previsto: 3 x 45 min.

Materiale: Film “Karlinchen” (UNHCR) http://unhcr.org/v49b7c81e2 ; TV, DVD-player;
Gigantografie delle illustrazioni del libro, “Karlinchen” (A.
Fuchshuber, ISBN 3-219-10612-9) www.childrenslibrary.org;
cartoncini ritagliati da una delle immagini raffiguranti una
delle necessità di Carletta, riportante in basso la parola
corrispondente (si veda prima lezione). Figurine

18
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Spazio: Aula scolastica

Carletta

rappresentanti i diversi umori di Carletta, fissate ad un
bastoncino (si veda seconda lezione); carta da disegno e
scrittura, acquarelli e matite colorate, fogli di lavoro
raffiguranti una cartella (si veda terza lezione), una cartella
e oggetti che l’insegnate presume che i bambini vorrebbero
portare con sé in caso di fuga (giocattoli, pupazzetti, libri,
vestiti, cibo….)
Come procedere:

Lezione 1
I bambini siedono in cerchio su delle sedie e vengono
interrogati sulle loro conoscenze dell’argomento in
questione: la fuga (catastrofi naturali, guerre, povertà…)
In seguito viene mostrata loro la pellicola “Karlinchen” (7
min.) e vengono interpellati riguardo alle loro impressioni, le
loro preferenze e su cosa li ha infastiditi.
Cercano di rispondere a domande aperte:
Dove si trovava Carletta?
Cosa le è capitato?
Perché era sola? ecc..
I bambini che lo desiderano possono fare una
rappresentazione pantomimica e gli altri bambini indovinano
di quale scena del film si tratta.

19
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Carletta non ha la coda
di seta e vuole
attaccarsene una per
farsi accettare dalle
Code di Seta

Carletta

Gli alunni rivedono il film e hanno il compito di porre
attenzione al comportamento delle diverse persone che
Carletta incontra.
Più tardi, due o più bambini rappresentano la scena degli
incontri fra Carletta e le persone e i personaggi che non si
curano di lei. Successivamente lavorano sulla seguente
domanda: Come pensate che Carletta vorrebbe che questi
reagissero e cos’è ciò di cui avrebbe bisogno?

Il signor Gentile
(il gentile
giullare) offre a
Carletta un
morso del suo
panino al
formaggio.

I più piccoli selezionano i ritagli rappresentanti gli oggetti
necessari a Carletta e li piazzano sugli spazi in bianco della
gigantografia del libro illustrato.

502145-LLP-1-2009-1-DE-COMENIUS-CMP
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Carletta

I più grandi possono indicare i bisogni a voce alta e
confrontarli con quelli scritti in basso nei ritagli (dormire,
posto, cibo, giocare, amore). Tutti i bambini possono poi
aggiungere quali pensano possano essere gli altri bisogni di
Carletta. Dopo la distribuzione di cartoncini (10x10 cm) i
bambini potranno disegnare gli oggetti che ritengono essere
più utili a Carletta (adatto anche come compito per casa).
Alla fine della lezione la gigantografia dell’ultima scena del
libro viene collocata al centro del cerchio e i bambini
descrivono come Carletta finalmente trova qualcuno che le
offre una casa, un riparo dalla pioggia e dal freddo e
qualcosa da mangiare.
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Carletta

Lezione 2
Gli alunni vengono interpellati su ciò che li ha maggiormente
colpiti della lezione precedente e quali riflessioni hanno fatto
da allora. Mostrano i loro disegni raffiguranti i bisogni di
Carletta.
Rivedono il film, questa volta senza sonoro, e concentrano la
loro attenzione sui moti affettivi di Carletta (espressione del
viso, atteggiamento) e su ciò che li ha provocati.
In seguito ognuno dei bambini sceglie la scena che più lo ha
colpito. Ritornati al loro posto trovano pronti acqua,
acquarelli, pennelli e grandi fogli di carta sui quali dipingono
ad acquarello ciò che pensano abbia spaventato o ferito
maggiormente Carletta (seguendo le istruzioni dipingono
esclusivamente l’ambiente attorno a Carletta).
A lavoro terminato gli alunni siedono in cerchio con le loro
illustrazioni, che fissano poi su una tavola magnetica. Dopo
aver scelto uno dei bastoncini con l’effige di Carletta, la
fanno parlare mentre la muovono sullo sfondo degli
ambienti che hanno dipinto per lei.
Quale alternativa all’uso della tavola magnetica si possono
impiegare due bambini per sorreggere lo sfondo.
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Carletta

Al termine della lezione la gigantografia dell’ultima scena del
libro illustrato viene collocata al centro del cerchio e i
bambini possono deporre tutte le figurine di Carletta nella
casa albero del gentile giullare.
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Se i bambini lo desiderano, possono portare a casa il loro
acquarello per poi dipingervi Carletta.

Carletta

Lezione 3
Gli alunni vengono invitati a fare un viaggio immaginario
nell’aula scolastica mentre appoggiano la testa sul banco.
Matite colorate e fogli di lavoro raffiguranti una cartella sono
a loro disposizione sui banchi. Chiudono gli occhi e
intraprendono un breve viaggio immaginario con l’aiuto
dell’insegnante che li guida. L’insegnante chiede agli alunni
di non parlare fra loro durante l’esercizio fino a quando non
vengano invitati a farlo. L’insegnante li invita a respirare con
calma, immaginando di essere tanto caldi e leggeri da poter
galleggiare. Gli viene chiesto di pensare alla loro casa, di
fingere di “galleggiare” verso casa e di entrare nella loro
camera da letto. Una volta arrivati vedono i loro giocattoli
preferiti e i mobili, i libri, i pupazzi, ecc.
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In seguito, devono immaginare che ad un tratto accada
qualcosa che li obblighi a lasciare la loro casa per molto
tempo: (“assumiamo che qualcuno venga nella tua stanza e
ti dica di dover partire immediatamente. Svuota la tua
cartella e riempila afferrando tutto ciò che vuoi portare con
te”). Sempre con gli occhi chiusi, cercano nella loro camera
gli oggetti che vogliono portare con sé. Gli viene richiesto di
imprimersi nella mente ogni oggetto che hanno preso e di
eventualmente ricordarne il numero. Poi dovranno valutare
se nelle altre stanze ci sono altri oggetti che vorrebbero
portare con sé. Prima di aprire gli occhi gli viene
nuovamente chiesto di non parlare fra loro e di iniziare
immediatamente a disegnare o annotare tutto ciò che hanno
messo nel bagaglio.
Gli alunni, seduti in cerchio, si mostrano a vicenda la lista
degli oggetti scelti e la comparano con gli altri (che cosa è
importante? Per chi si, per chi invece no? Perché?)
In seguito cercano di mettere nella cartella tutto ciò che
vorrebbero prendere con sé (se gli oggetti desiderati non si
trovano nell’aula si scelgano degli oggetti che corrispondano
al peso e alla misura). I bambini decidono cosa portare e
cosa è più opportuno lasciare. Poi cercano di portare la
cartella così riempita e anche ciò che non vi entra. Si

Carletta

intrattengono sulla possibile distanza e durata della loro fuga
e di conseguenza riconsiderano l’entità del loro bagaglio.

Al termine della lezione la cartella immaginaria viene
riempita con tutti gli oggetti scelti e viene data a Carletta
che non aveva potuto portare niente con sé. L’insegnante gli
ricorda la lista dei bisogni di Carletta, che avevano fatto al
termine della prima lezione, ed anche gli oggetti
corrispondenti vengono aggiunti al bagaglio. I bambini
potranno in seguito enumerare i bisogni non materiali che
l’insegnante scriverà su uno dei fogli di lavoro raffigurante
una cartella. Anche questi verranno poi aggiunti al bagaglio
e riposti nella cartella immaginaria.
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Una lettera
per Carletta
e una
cartella
colma di
oggetti che
le
potrebbero
servire..

Carletta

Valutazione e feedback:
Sono parte integrale di ogni lezione
Possibili applicazioni: elaborare argomenti quali la
globalizzazione, la povertà, la ricchezza ingiustamente
distribuita, il pregiudizio riguardo gli immigrati ecc.
Carletta è la prima parte di una trilogia di unità di
apprendimento che tratta il tema della fuga e della
migrazione. Sul sito http://www.miraclecomenius.org/results.html sono disponibili le unità per
bambini da 8-10 anni, a cura di Maira Kammertöns e da 1113 anni a cura di Monika Eckhardt.
Possibili difficoltà:
Lavorando con il materiale cinematografico e con il soggetto
delle popolazioni in fuga è necessario porre molta attenzione
ai possibili moti di paura o di sconforto che potrebbero
sorgere fra gli alunni (più piccoli).
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Carletta
foglio di lavoro
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Migration

Migration
acuradiLovasJuliannaeLázárEszter
Obiettivi:
Gli alunni imparano a conoscere i processi migratori e ad
accrescere la loro empatia verso gli immigrati.
Gruppo di riferimento: 10-12 anni
Tempo previsto: (4 x 45 min.) 180 min.
Spazio: sufficiente per muoversi
Materiale: mappa, filmato, sagoma per “il viaggio della mia
famiglia”, carta, penna, scatole di carta (per le valige
immaginarie), matite, colla
Lezione 1
1. Esercizio introduttivo: qual è la storia di migrazione della
tua famiglia? I quattro angoli della stanza rappresentano
quattro diversi retroscena familiari:
Gli studenti si dispongono nell’angolo che è a loro adatto.
a. tutti i miei nonni sono nati nell’ottavo distretto.1
b. alcuni dei miei nonni sono nati a Budapest.
c. alcuni dei miei nonni sono nati altrove in
Ungheria.
d. alcuni dei miei nonni sono nati in altri paesi.

3. Film documentario: una famiglia mongola in Ungheria.

1

Un particolare distretto di Budapest.
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2. Dove sei nato? Tutti gli studenti fissano il cartellino con il
loro nome sulla mappa nel punto corrispondente al loro
luogo di provenienza (località, paese ecc), nel caso insieme
alla bandierina del loro paese di origine.

Migration

Il breve filmato tratta del messaggio di buon anno che una
famiglia mongola residente in Ungheria manda alla nonna
che si trova in Mongolia. I genitori e i figli mongoli
descrivono scene quotidiane e parlano dei loro pensieri e
delle loro emozioni.
Secondo la disponibilità è possibile scegliere un altro filmato
su una famiglia di immigrati che meglio corrisponda al
gruppo di riferimento.
4. Riflessione sul film – discussione di gruppo.
Variazione: La migrazione cosa può aggiungere o
togliere alle vite umane? Proposta di esercizio: chiedere
agli studenti di compilare insieme una lista sulle
esperienze che considerano vantaggiose o svantaggiose
per colui che deve migrare. In aggiunta, gli studenti
possono riflettere sulle possibilità di far sì che l’esperienza
migratoria risulti positiva.

Lezione 3
Un’intervista di gruppo con un immigrato residente in
Ungheria (un ospite invitato). Due bambini, nel ruolo di
reporter, intervistano l’immigrato e gli altri fungono da
pubblico attento. Verso la fine dell’intervista il pubblico può
fare domande. Potenziali argomenti trattabili: le ragioni che
hanno spinto alla migrazione, la vita in Ungheria, il rapporto
con il paese di origine.
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Variazione: Invitare più ospiti da intervistare in modo
che gli studenti possano rendersi conto delle diverse
ragioni che spingono a migrare.

Migration

Lezione 4
1.
Presentazione dei poster: “Il viaggio della mia
famiglia.”
2.
“La mia valigia”- gli studenti decorano una piccola
valigia (20X20 cm)
con motivi rappresentanti il loro paese di origine e i
loro valori (disegni, immagini di oggetti reali ecc.)
che porterebbero con sé qualora dovessero partire
all’estero.
Se l’esercizio necessitasse di più tempo rispetto a
quello a disposizione, gli studenti potranno
completarlo a casa oppure continuare in un’altra
lezione.
3.
Ambedue gli esercizi “Il viaggio della mia famiglia” e
“La mia valigia” vengono presentati in classe.
Variazione: Durante una lezione supplementare si
potrebbero scrivere delle storie di migrazione di famiglie
da raccogliere in una piccola antologia e illustrare con le
immagini tratte dalle valigie di carta.

Possibili difficoltà
1.
È possibile che alcuni studenti abbiano un’esperienza
di migrazione personale. L’insegnante dovrà quindi
procedere con molto tatto con i giovani che hanno
una tale esperienza. Nel caso in cui ci siano
addirittura studenti che hanno dovuto richiedere
asilo, la loro emotività potrebbe essere
considerevole.
È molto importante sottolineare durante tutta la
lezione quanto è positivo il fatto di essere bilingue e
disporre di un’identità duale.

3.

È possibile che per lo svolgimento dei due esercizi “Il
viaggio della mia famiglia” e “La mia valigia” gli
studenti abbiano bisogno d’aiuto.
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2.

Migration
foglio di lavoro

Il viaggio della mia famiglia
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Un’operaletteraria

Un’operaletterariachehacome
protagonistaunadolescenteimmigratoo
unrifugiato
acuradiŠpelaČekadaZorn
Introduzione:
La lezione è basata su un’opera letteraria letta precedentemente a casa. La lezione riguarda il tentativo di integrazione
degli immigrati nella società che li ospita, nella quale spesso
vengono rifiutati dai loro pari. Gli alunni si concentrano su
soggetti quali: il rifiuto del gruppo, la xenofobia, la
solitudine, la povertà, la diversità culturale, la
discriminazione.
Obiettivo:
Imparare a conoscere immigrati e rifugiati: come si trovano
nei paesi ospitanti, che tipo di problemi devono affrontare e
in che modo vengono discriminati.
Riflettere sul tipo di vittimizzazione sociale che può subire un
immigrato.
Tempo previsto: 45-90 min.
Spazio: qualsiasi

Premesse:
I compiti e il tipo di moderazione devono essere adattati al
gruppo di riferimento
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Materiale: Un libro (scelto dall’insegnante, immagini di
persone che potrebbero essere i personaggi del libro. Il
materiale necessario può essere reperito su internet, da un
libro o da altri media.

Un’operaletteraria

Procedure:
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Svolgimento
1.
Gli alunni devono aver letto il testo scelto prima
della lezione e aver preso annotazioni sul contenuto,
i caratteri e il tipo di linguaggio usato. Devono anche
aver selezionato alcune immagini (tratte da riviste o
da internet) che possano raffigurare i personaggi del
testo.
2.
In classe confrontano le proprie annotazioni con i
compagni.
3.
Lavorano in gruppo. Ogni gruppo si concentra su
uno dei soggetti importanti che non si riferisce
solamente ad un singolo emigrante ma anche agli
altri personaggi del libro. I temi trattati dai diversi
gruppi potrebbero essere: il rifiuto del gruppo, la
xenofobia, la solitudine, la povertà, le diverse
mentalità, la discriminazione, le differenze culturali,
l’orgoglio (a seconda del libro scelto). Gli alunni di
ogni gruppo preparano un poster sul tema da loro
trattato: come è stato sviluppato nel libro, in che
relazione stanno fra loro i principali personaggi, qual
è generalmente la reazione del pubblico riguardo a
questo soggetto o problema e, infine, quali sono le
soluzioni proposte dagli alunni.
4.
Ogni gruppo presenta il suo poster. Agli altri viene
chiesto di fare commenti costruttivi.
5.
A conclusione della lezione gli alunni sono invitati a
indicare alcuni immigrati conosciuti nel loro paese. Il
compito può essere facilitato usando un gioco a
indovinelli “Chi pensi che sia”?: Prima dell’inizio del
gioco, all’insaputa dei compagni, viene stabilito
quale personaggio rappresenta l’allievo di turno. Il
resto della classe, con l’aiuto di domande chiuse (cui
rispondere con sì o no), deve cercare di indovinare
di che personaggio si tratta. In questo modo gli
alunni imparano che non tutti gli immigrati sono
condannati all’insuccesso. Molti immigrati conducono

Un’operaletteraria

una vita piacevole nel (nuovo) paese e hanno
successo in molti campi.

Evaluation and feedback:
Evaluation is a part of several phases of the procedure.
Valutazione e feedback
La valutazione è parte integrale delle diverse fasi dello
svolgimento.
Possibili applicazioni
1. Argomenti trattanti la diversità sociale,
immigrati/rifugiati e la discriminazione etnica o sociale.
Possibili difficoltà:
Alcuni alunni potrebbero non comprendere interamente il
contenuto del libro o semplicemente potrebbero non
leggerlo.
Non è da escludere che alcuni alunni si comportino in modo
discriminatorio. Potrebbero ritenere che siano
esclusivamente i personaggi immigrati ad essere responsabili
di ogni problema.
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Linguaggioed
identità

Linguaggioedidentità-
Ioeilmiolinguaggio
acuraBernhardStolz
Introduzione:
Circa all’età di 10 anni i bambini iniziano a riflettere
sull’importanza di appartenere ad un gruppo. Essere
maschio o femmina, turco, tedesco, germano-turco,
musulmano, cristiano o ateo, saper parlare la lingua
nazionale correntemente o non esserne in grado, tutto ciò è
spesso legato a severi stereotipi e pregiudizi.
Specialmente quando si tratta di “appartenenza nazionale” i
bambini si confrontano con le aspettative e gli stereotipi
posti loro sia dalla propria comunità culturale che dal gruppo
di maggioranza che li circonda. L’intento di questa lezione è
quello di far notare ai bambini che ognuno di loro possiede
un’identità ricca di sfaccettature e che, a seconda delle
situazioni, alcune di queste sfaccettature sono più indicate di
altre. I bambini imparano inoltre che alcuni aspetti
dell’identità sono mutabili, ossia possono cambiare con il
tempo, e che sono strettamente dipendenti dal rispettivo
tipo di contesto e situazione.
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Obiettivo:
In linea generale i bambini imparano a conoscere molti
nuovi aspetti dei loro compagni e a capire che, malgrado
tutte le differenze che li possono dividere, hanno anche
molto in comune. In maniera decisamente giocosa gli alunni
imparano molto sulla coesistenza di lingue diverse nella
propria vita e come le stesse, insieme ad altri singoli aspetti,
possono contribuire a formare la loro identità culturale.
Anche il valore culturale del bilinguismo e le gerarchie
linguistiche esistenti nei rispettivi paesi risultano essere
oggetto di apprendimento.

Linguaggioed
identità

Gruppo di riferimento:
Gruppo di età 10-12 anni (5a e 6a classe)
Svolgimento:
Agli studenti viene distribuito un foglio di carta sul quale è
disegnata una sagoma in bianco (come alternativa lo
studente può disegnare la propria sagoma). Il compito è
quello di colorare la sagoma con colori diversi, ognuno
rappresentante una lingua diversa.
.
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Esempio:

Il mio nome è Pjotrek. A casa parliamo polacco, la mia
lingua madre, ed è per questo che ho dipinto la maggior
parte del mio corpo in verde. Dopo esserci trasferiti in
Germania ho cominciato ad imparare il tedesco ascoltando le
persone. È per questo che le mie orecchie, il resto del mio
corpo e la mia testa sono di colore rosso. A scuola stiamo
imparando l’inglese e per questo il mio cervello è dipinto di
blu. A volte gioco a pallone con i miei compagni di classe
turchi. Conosco già qualche frase in turco ed è per questo
che i miei piedi sono di color marrone. Mi piacciono il gelato
e la pizza italiani, perciò la mia bocca è di color arancione.
Frequento per hobby und club di karate dove sento alcune
parole in giapponese, perciò le mie mani sono di colore
giallo.
La storia deve comprendere esempi di vita quotidiana degli
studenti, a seconda del gruppo di età degli stessi. In seguito
gli studenti disegnano la loro sagoma, che mostrano ai
compagni, commentandola. Per completare possono
redigere la propria “storia linguistica”.
Infine si può condurre una discussione sulle diverse
conoscenze e possibilità linguistiche. Specialmente i bambini
con un background di migrazione hanno molto da dire. Le
domande guida per questo segmento potrebbero essere:
dove uso quale lingua? Le lingue sono tutte equivalenti?
Tempo previsto: 45 min. (secondo il numero di
partecipanti il tempo previsto può variare sensibilmente)
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Valutazione e feedback:
Dopo ogni attività di gruppo è consigliabile dar luogo ad un
breve feedback: Cosa ho imparato di nuovo? Qual è stata la
mia esperienza?

Linguaggioed
identità

Variazioni:
Le possibili variazioni sono indicate nella descrizione
(mettere la storia per iscritto invece di raccontarla), ma
spesso gli studenti sono stanchi di scrivere perché già molte
delle attività consistono in esercizi di lettura e scrittura.
Possibili difficoltà:
In tutte le attività concernenti l’identità possono venir toccati
aspetti molto personali. È quindi assolutamente
indispensabile che l’insegnante si assicuri che ci sia una
buona atmosfera e rispetto reciproco fra gli alunni per ciò
che riguarda le storie e le immagini personali.
Note per gli insegnanti:
Ci sono aspetti di identità nelle società europee che quasi
sempre conducono a discriminazioni verso persone, quali per
esempio il colore della pelle. Alcune forme di discriminazione
hanno una lunga e violenta storia di oppressione, perciò il
loro impatto è molto potente (p.es. razzismo). Per gli
insegnanti è importante tener presente questo fatto perché,
contrariamente, si potrebbero comparare alcune relazioni di
oppressione con altre – mentre il confronto non è veramente
possibile. Inoltre ciò potrebbe condurre ad una
relativizzazione delle esperienze discriminatorie.

38

502145-LLP-1-2009-1-DE-COMENIUS-CMP

To deepen this subject, continue with the teaching unit
Strange/Different/Foreign by Susan Navissi, which encourages a detailed reflection of social ideas about strangers
and foreigners (see MIRACLE homepage:
http://www.miracle-comenius.org).

Lingueacontatto

Lingueacontatto
acuradiŠpelaČekadaZorn
Domanda iniziale: Qual è la tua lingua madre? Che
significato ha per te? Qual è la differenza fra la tua lingua
madre e le altre lingue che conosci?
Introduzione:
Nel mondo moderno si parlano lingue diverse, ma la più
importante per ognuno è la propria lingua madre. Questa
costituisce una parte considerevole della nostra identità.
Possono sorgere problemi allorquando non è possibile
esprimersi nella propria lingua madre perché questa non è la
lingua ufficiale del paese in cui si vive attualmente. Facciamo
sì che gli alunni se ne rendano conto e, al contempo,
cerchiamo di renderli orgogliosi della propria lingua.
Obiettivo:
Gli alunni imparano che esistono lingue diverse, a conoscere
il ruolo che la lingua madre assume e l’importanza della
tolleranza verso le persone che non sono in grado di parlare
la lingua ufficiale di un paese.
La lezione è atta a valorizzare il significato della lingua
madre. Inoltre gli alunni imparano ad apprezzare il valore di
parlare due o più lingue, a prescindere da quali esse siano.
Viene messo in evidenza quale importante risorsa
rappresenta il bilinguismo: una positiva ed evidente capacità
linguistica.

Tempo previsto: 45 min.
Spazio: Qualsiasi
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Gruppo di riferimento: 11-14 anni

Lingueacontatto

Materiale: Un testo scritto in una lingua diversa da quella
nazionale con relativi esercizi. (Il materiale per questa unità
non è qui incluso e resta a discrezione dell’insegnante).
Premesse:
La lingua straniera usata nel testo deve essere una lingua
che gli alunni non conoscono/parlano. Un allievo immigrato
potrebbe raccontare la sua esperienza in riferimento a
quando lui/lei si è trasferito in un paese straniero, del quale
non comprendeva la lingua. Gli altri alunni potrebbero
invece parlare delle difficoltà avute in situazioni nelle quali
non erano in grado di esprimersi correttamente (p.es.
durante le vacanze in un paese straniero).
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Svolgimento:
1. L’insegnante distribuisce il testo in lingua straniera.
Chiede agli alunni di leggerlo e di rispondere alle
relative domande. È probabile che gli alunni
protestino perché non sono in grado di capire il
testo.
2. L’insegnante chiede agli alunni di esprimere le loro
emozioni. Spunto: Come ti sei sentito quando ti è
stato assegnato un compito in una lingua straniera?
Alcuni degli alunni potrebbero scrivere le loro
emozioni alla lavagna.
3. La conversazione seguente tratterà di immigrati che
non sono in grado di parlare (correntemente) la
lingua nazionale. Gli alunni provano a rispondere
alle seguenti domande: Che opportunità hanno gli
immigrati di integrarsi con successo nella società?
Che importanza ha l’integrazione linguistica? Quale
dovrebbe essere l’offerta del paese ospitante?
4. Se nella classe si trova un allievo immigrato,
l’insegnante può chiedergli (possibilmente prima
della lezione) se è disposto a parlare della sua
esperienza e delle sue emozioni al momento di
trasferirsi in un nuovo paese. Se l’allievo

Lingueacontatto

acconsente, i suoi compagni possono porgli
domande durante la lezione.
5. Agli alunni viene richiesto di scrivere cinque parole
che associano alla lingua madre. Comparano poi i
risultati e cercano di rispondere alle domande
seguenti: Perché la lingua madre è così importante
per ognuno di noi? Cos’è necessario quando ci si
trasferisce in un altro paese e bisogna impararne la
lingua? Ci si dovrebbe mai dimenticare della propria
lingua madre?
6. Agli alunni può inoltre esser chiesto che importanza
danno alle lingue straniere: Pensano che alcune
lingue siano più importanti di altre? Perché? Gli
alunni si siedono poi in coppia e fanno una lista
gerarchica delle lingue nazionali del loro paese.
Iniziano la lista annotando la lingua che considerano
la più importante nel paese in cui vivono
attualmente. Di seguito annotano le lingue che
ritengono essere meno importanti. Gli alunni devono
poi motivare le loro scelte al momento di presentare
la loro lista. Infine sono invitati a discutere sul bi- e
il multilinguismo: Che vantaggi può avere saper
parlare più lingue?
7. Gli alunni propongono strategie per preservare la
lingua madre vivendo in un paese straniero e
cercano di stabilire quali sono i presupposti atti ad
incrementare lo sviluppo del bilinguismo.

Possibili applicazioni:
1. Argomenti sulla diversità delle lingue
2. Argomenti sulla lingua madre
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Valutazione e feedback:
La valutazione è parte integrante di alcune delle fasi

Lingueacontatto

Possibili difficoltà:
Alunni con un background di migrazione potrebbero essere
coinvolti emotivamente e sentirsi frustrati parlando delle loro
esperienze.
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Identitàedetnocentrismo
acuradiJuditKoppany

Obiettivo:
- Permettere agli studenti di riflettere sui punti in
comune e le differenze esistenti fra loro
- Rendersi conto di alcuni caratteristiche umane
comuni a tutti
- Riconoscere che a volte, ciò che a prima vista
potrebbe sembrare alquanto strano risulta invece
essere naturale/normale visto in un’altra prospettiva
- Rendersi conto che, a volte, ciò che per noi è
scontato può essere scioccante per gli altri
Gruppo di riferimento: 10-12 anni
Tempo previsto:
45-70 min. (con o senza esercizio opzionale)
Spazio: sufficiente per muoversi liberamente
Materiale:
domino su carta, 2 sacchetti, immagini raffiguranti diverse
tradizioni culturali, fiabe di Greatland e Highland
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Svolgimento:
Esercizio 1: Domino
Obiettivo: Motivare gli studenti a riflettere sui punti in
comune e le differenze esistenti fra loro
Tempo previsto: 5 min.
Materiale: domino su carta
Presentando il gioco, il moderatore mostra due carte
raffiguranti le tessere del domino e le affigge ad una
parete dell’aula scolastica. Il moderatore spiega che
il gioco del domino si svolgerà diversamente dal
solito: invece di abbinare i punti verranno abbinate
le caratteristiche personali.

2.

Spunto: “Pensa a due caratteristiche che ti sono
proprie. Per esempio: la parte destra della tessera
sta per: mi piace la cioccolata, la parte sinistra sta
per: ho un fratello, ecc. – Il Moderatore può
richiamare l’attenzione sulle immagini che
raffigurano diverse tradizioni culturali. Ora il
Moderatore domanda a un volontario di portarsi al
centro del gruppo e denominare le due
caratteristiche da lui scelte. Il partecipante che ha
scelto una caratteristica personale simile a una delle
due scelte dalla persona al centro la raggiunge e vi
si affianca, e via di seguito, facendo così continuare
il gioco. I partecipanti si prendono per mano per
continuare la catena. Svolgimento alternativo: se gli
studenti non si sentono a loro agio tenendosi per
mano possono usare le loro scarpe, disponendole
parallelamente man mano che il gioco evolve, per
sostituirli, oppure possono semplicemente stare uno
accanto all’altro senza prendersi per mano.
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1.

Identitàed
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3.

Il partecipante sopraggiunto ripete la caratteristica
personale
che
corrisponde
al
partecipante
precedente e enuncia la sua seconda caratteristica.
Se non c’è nessuna corrispondenza nel gruppo, il
partecipante enuncia altre caratteristiche personali
fino a che qualcuno lo raggiunge, e così il gioco
continua.

4.

Quando tutti i partecipanti hanno raggiunto la
catena, i due che si trovano nella posizione di testa
e di coda devono trovare una caratteristica in
comune in modo da poter chiudere il cerchio.

Fonte: MKNE
http://www.mkne.hu/modszerkosar_foglterv_globnev.php#_Toc11
9085438
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Nota: Le caratteristiche scelte non devono essere
troppo semplici. I partecipanti vengono incitati a
indicare preferenze personali (per es. mi piace il
calcio, il mio piatto preferito è la pizza, mi piace
cantare sotto la doccia), caratteristiche esteriori (ho i
capelli castani, porto i jeans, ecc.) e convinzioni
personali (per es. se mi impegno posso raggiungere
qualsiasi meta, ecc.). I membri del gruppo vengono
invitati a non pensare troppo a lungo prima di
scegliere, in modo che il gioco rimanga interessante
e dinamico per coloro in attesa di raggiungere la
catena del domino.

Identitàed
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Esercizio 2: Saturno e Giove
Obiettivo: Permettere agli studenti di riflettere su
somiglianze e differenze esistenti fra loro, in modo da
scoprire punti in comune a tutti.
Tempo previsto: 15-20 min.
Materiale: 2 coni o 2 grandi cerchi
Svolgimento:
1.

2.

3.

4.

Collocare due coni a circa 20 metri di distanza. Uno
dei coni rappresenta Saturno e l’altro rappresenta
Giove. Come alternativa si possono disegnare due
grandi cerchi.
L’insegnante spiega le regole del gioco: dopo aver
ricevuto le istruzioni, i partecipanti devono decidere
a che gruppo appartenere e in seguito raggiungerlo
sul pianeta corrispondente, per non rimanere a
vagare nello spazio.
Le istruzioni vanno date nel modo seguente. “Coloro
che hanno [i capelli castani}, raggiungono Saturno;
coloro che non hanno [i capelli castani],
raggiungono Giove”. I bambini corrono verso il
cono/cerchio corrispondente.
Continuate il gioco dando istruzioni secondo i
seguenti suggerimenti:
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Istruzioni (modificarle secondo i gruppi di età):
Raggiungi Saturno se…
Raggiungi Giove se…
Se sei maschio
Se sei femmina
Se Indossi qualcosa di verde
Se non indossi qualcosa di verde
Se ti piace il calcio
Se non ti piace il calcio
Se sei nato a Budapest
Se non sei nato a Budapest
Se hai una sorella
Se non hai una sorella
Se ti piace il latte
Se non ti piace il latte
Se sei allievo di questa scuola
Se non sei allievo di questa scuola
Se abiti nel 7° distretto di Budapest.
Se non abiti nel 7° distretto di Budapest.
Se parli una lingua straniera
Se non parli una lingua straniera
Se hai i capelli ricci
Se non hai i capelli ricci
Se hai meno di 14 anni
Se non hai meno di 14 anni
Se sai suonare uno strumento
Se sa non i suonare uno strumento
Se hai parenti all’estero
Se non hai parenti all’estero

Fonte: Equitas, http://www.equitas.org/toolkit/
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Domande per la discussione:
• Ti è piaciuto il gioco?
• Ti sei mai trovato da solo su un pianeta? Come ti sei
sentito?
• Come ti sei sentito a far parte di un gruppo numeroso
sullo stesso pianeta? Perché?
• Dopo quali istruzioni hai dovuto pensarci due volte
prima di decidere che pianeta raggiungere? Perché?
• C’era un pianeta migliore dell’altro in questo gioco?
Come mai?
• In che modo tutti noi siamo simili nel nostro gruppo? In
che modo diversi?
• T piace avere amici diversi da te? Perché sì e perché no?
• Come potresti fare per conoscere meglio ciascun
bambino del tuo gruppo?
• Cosa puoi fare per far sì che altri si sentano i benvenuti
nel tuo gruppo?

Identitàed
etnocentrismo

Esercizio 3:
Il “diverso” deve essere necessariamente “strano”?
Obiettivo:
Riconoscere che a volte ciò che a prima vista potrebbe
sembrare alquanto strano risulta invece essere
naturale/normale visto in un’altra prospettiva. Rendersi
conto che, a volte, ciò che per noi è scontato può essere
scioccante per gli altri.
Tempo previsto: 20-25 min.
Materiale: immagini colorate (si veda annesso separato, le
immagini possono essere modificate)
1. Collocare le immagini sul pavimento. Chiedere agli
studenti di scegliere ciò che per loro è “fuori
dall’ordinario”.
2. Gli studenti mostrano poi le immagini da loro scelte
spiegandone i motivi. Il moderatore scrive alla
lavagna le relative emozioni e associazioni.
3. Il gruppo compara le immagini scelte con quelle
rimaste sul pavimento. Quali sono le emozioni e le
associazioni che queste (quelle rimaste sul
pavimento) suscitano? Qual è la differenza fra i due
gruppi di immagini?
Nota: spesso le immagini scelte sono dense di
emozioni negative (è scioccante, disgustante, ecc.)
perché differiscono da ciò che piace o ci è familiare.

Le diverse culture sono simili e diverse al contempo:
tutti noi ci nutriamo, indossiamo indumenti come
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In relazione a ciò si può parlare di cultura o di
identità: tutti abbiamo un concetto di ciò che è
buono o cattivo, normale o anormale. I concetti e i
punti di vista non sono decisamente obiettivi, bensì
sono strettamente legati al tipo di socializzazione.

Identitàed
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illustrato dalle immagini impiegate nel gioco. Molti
aspetti sono uguali in tutte le culture. Malgrado ciò,
se pur tutti mangiamo, mangiamo cibi diversi. In
alcune culture è bizzarro mangiare ragni, in altre è
altrettanto bizzarro mangiare hamburger. Anche gli
indumenti e le decorazioni corporali differiscono a
seconda della cultura: piercing e tatuaggi
differiscono rispettivamente, come pure la funzione
del velo e dei pantaloni a sbuffo, a seconda della
tradizione. L’apparenza cambia a seconda del punto
di vista, ciò che per noi è normale può apparire
invece anormale.
È questione di punti di vista.
4. Ultimo Spunto: Vi è mai capitato di trovare strano
qualcosa e di aver cambiato poi idea?
Fonte: Artemisszió Foundation
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Esercizio 4: Greatland e Highland (opzionale)
Obiettivo:
Permettere agli studenti di riflettere sulle difficoltà di
cambiare punti di vista.
Tempo previsto: 15 min.
Materiale: Copie sufficienti della fiaba per ogni bambino.
Procedure:
Svolgimento:
1.
Ad ogni bambino viene distribuita una copia della
fiaba. Il moderatore legge la fiaba ad alta voce.

Un giorno un abitante di Greatland si recò a
Highland. Trattandosi di una persona intelligente,
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“Questa è la storia di Greatland. Immaginatevi che
gli abitanti di Greatland, dall’inizio dei tempi, tuttora
e per sempre, nascono con due gambe, due braccia,
due orecchie, un naso, una bocca e un paio di
occhiali con lenti di color giallo. Nessuno ha mai
pensato che fosse strano portare gli occhiali da sole
continuamente. Era sempre stato così e gli occhiali
erano come parte del loro corpo. Tutti li portavano,
tutto ciò che vedevano era giallo. Il cielo era giallo,
la terra era gialla, gli alberi erano gialli. A migliaia di
chilometri, in un paese chiamato Highland,
abitavano persone che dall’inizio dei tempi, tuttora e
per sempre nascono con due gambe, due braccia,
due orecchi, un naso, una bocca e un paio di
occhiali con lenti di color blu. Nessuno ha mai
pensato che fosse strano portare gli occhiali da sole
continuamente. Era sempre stato così e gli occhiali
erano come parte del loro corpo. Tutti li portavano,
tutto ciò che gli abitanti di Highland avessero mai
visto, mai imparato e sperimentato era stato filtrato
attraverso lenti di color blu.

Identitàed
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notò subito che se avesse voluto conoscere il paese
e gli abitanti, avrebbe dovuto procurarsi un paio di
occhiali con lenti di colore blu per essere in grado di
“vedere” le cose correttamente. Subito dopo il suo
arrivo si procurò un paio di occhiali da sole dalle
lenti blu. Poi esclamò a voce alta: “Adesso capisco,
in Greatland tutto è di colore verde!”
2.

Discussione: Di cosa parla la storia? Cosa voleva il
visitatore proveniente da Greatland? Ha raggiunto il
suo scopo? Perché?
Un possibile spunto di discussione potrebbe essere
quello di escogitare un possibile “modello di
benvenuto” per i paesi ospitanti che faciliti
l’inserimento degli immigrati.
La discussione potrebbe poi essere continuata in
piccoli gruppi che definiscono ciò di cui, secondo
loro, le persone possono aver bisogno per sentirsi
benvenute in un paese straniero.

Fonte: Centro per l’apprendimento interculturale
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Elwood W. McKay III/ FreeDigitalPhotos.net

Dundee Photographics/FreeDigitalPhotos.net
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Go Climb A Rock / Everystockphoto.com

scaredy_kat/ Everystockphoto.com
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MigrazioneeasiloinEuropa
acuradiMojcaVahJevšnik,PaoloRuspini,
StefanSchaaeBernhardStolz
1. Introduzione
Questo modulo di formazione per insegnanti si concentra su
diversi argomenti relativi alla migrazione e all’asilo. Il suo
scopo e di fornire ai partecipanti l’opportunità di conoscere
gli sviluppi delle politiche migratorie e riguardanti l’asilo
nell’UE. Le conoscenze specifiche contenute nel modulo
possono essere direttamente applicate per affrontare le
potenziali sfide che risultano dalla diversità o eterogeneità
della composizione delle classi sociali. Affrontando le sfide
della migrazione, il modulo mira inoltre a contribuire ad una
prospettiva
comprensiva
su
soggetti
educazionali,
antidiscriminatori e antirazzisti all’interno del contesto
europeo.
Il modulo si struttura come descritto sotto. La prima parte
(1) consiste in una conferenza introduttiva, a cura del Dr.
Paolo Ruspini, che ha come oggetto la migrazione in Europa.
La conferenza comprende informazioni generali su concetti
chiave legati alla migrazione, sugli stadi della storia
migratoria europea e aspetti specifici riguardanti
l’integrazione del campo migratorio a livello dell’Unione
Europea (UE).
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Dopo la conferenza introduttiva i partecipanti potranno
svolgere degli esercizi (2) che gli forniranno una maggiore
comprensione dei flussi dei rifugiati e della loro forza motrice
nel mondo. A questo proposito verrà presentato il gioco “La
sedia del Rifugiato” (spiegato più avanti). Svolte queste
attività, si formeranno due gruppi di lavoro (3) che saranno
invitati a lavorare su due differenti aspetti della migrazione:
a) Immigrati e stati sociali; b) Meccanismi di integrazione
nelle società ospitanti. Verranno utilizzati diversi media quali
articoli di giornale, informazioni tratte da internet, fotografie
e mappe per facilitare il lavoro ed il processo di
apprendimento. Una riflessione finale, al termine del
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modulo, garantirà che venga dato sufficiente spazio a tutte
le domande e le questioni. La riflessione permetterà ai
partecipanti di esprimere il loro parere riguardo al modulo e
di fare raccomandazioni e dare suggerimenti per migliorarlo.
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Agenda:
0rario
11:15 –
12:15

Blocco
Conferenza
introduttiva:
Migrazione in
Europa

Durata
60
min.

12:15 –
13:00

La sedia del
rifugiato
Esercizio 1

45 min.

13:00 –
14:30
14:30 –
16:00

PAUSA
PRANZO
Gruppo di
lavoro 1:
Migrazione e
stati sociali

90 min.

Gruppo di
lavoro 2:
Migrazione e
Integrazione

16:00 –
16:30

Riflessione e
pausa caffè

90 min.

Attività
Conferenza e
discussione dei
concetti e degli
argomenti chiave

Materiale
PPT

La sedia del rifugiato

PPT,
carta ed
evidenziatori

I partecipanti
familiarizzano con il
concetto della
previdenza sociale
negli stati europei
I partecipanti
apprendono il
concetto di
integrazione e di
educazione
interculturale
Feedback delle
impressioni e
esperienze di
apprendimento

Lavoro in piccoli
gruppi – discussione

Flip chart,
evidenziatori,
internet, ppt

Lavoro in piccoli
gruppi – discussione

internet, flip
chart,
evidenziatori,
ppt

I partecipanti
esprimono le loro
opinioni riguardo il
lavoro svolto nel
gruppo. Quali degli
obiettivi di
apprendimento sono
stati raggiunti?

Modello di
riflessione
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Obiettivo
Mettere a
disposizione una
sintesi dettagliata
dei concetti chiave e
un retroscena sulla
migrazione in
Europa in modo da
agevolare il lavoro
del gruppo. Nota:
eventuali domande
sono da porre
apertamente onde
evitare malintesi.
I partecipanti hanno
modo di conoscersi
meglio. Sviluppano
una conoscenza
base del soggetto. Il
gioco ‘La sedia del
rifugiato” funge da
punto di partenza
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2. Conferenza introduttiva: Migrazione in Europa
a cura di Paolo Ruspini
Durata approssimativa: 60 min.
Scopi e obiettivi: la conferenza introduttiva illustra gli
attuali trend e i diversi flussi migratori (per es. regolari o
irregolari, circolari, transiti e rientro) che si sviluppano
attualmente in Europa. Verranno trattate alcune percezioni e
la realtà sociale del corrente fenomeno migratorio sul
continente europeo, unitamente a una breve
valutazione/giudizio dell’impatto attuale delle politiche
migratorie nazionali e internazionali.
Dopo aver tracciato un profilo generale dei differenti stadi
della storia di migrazione europea, la discussione si
concentrerà sui due seguenti temi principali:
a)

b)

i livelli nazionali e sovranazionali nella policymaking dell’UE sono intrecciati ed
interagiscono reciprocamente;
il sistema migratorio europeo in evoluzione
viene rimodellato dal processo/i in corso.
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Sebbene la diversità Ovest-Est a questo riguardo sia
innegabile, la testimonianza data dalle esperienze storiche
sembra indicare future convergenze europee per ciò che
riguarda la migrazione. La conferenza ha per scopo di
dimostrare la necessità di una “diversità di armonizzazione”
della politica migratoria dell’UE.
La struttura della conferenza introduttiva sulla migrazione in
Europa ruota attorno a quattro argomenti centrali: (1) un
breve excursus sulla storia della migrazione in Europa a
partire dalla seconda guerra mondiale; (2) il prima e il dopo
Tampere (1999-): dalla cooperazione intergovernamentale
alla comunitarizzazione delle politiche migratorie; (3)
Migrazione pre- e post-espansione e l’evoluzione del sistema
migratorio europeo; (4) Transnazionalismo e integrazione
degli immigrati nei paesi di accoglienza.
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Obiettivi: Fornire ai partecipanti una conoscenza base della
migrazione europea, delle correlazioni fra i flussi e le
politiche migratorie europee e infine del modo in cui la
policy-making europea ed i processi di integrazione
(globalizzazione inclusa) influenzano i movimenti migratori.
Il transnazionalismo e l’integrazione degli immigrati saranno
oggetto di una breve discussione, in cui verrà dimostrata
l’esigenza di un approccio alle tematiche di migrazione
basato sui diritti civili.
Parole chiave: Flussi e politiche migratori, Europa, storia
dell’immigrazione europea, politica dell’UE sull’asilo e la
migrazione, integrazione degli immigrati, espansione UE,
confini, diritti dell’uomo, inclusione, esclusione e
transnazionalismo.

Letteratura:
Lettura preparatoria da diffondere fra i partecipanti:

I quesiti chiave del libro sono:
Perché i popoli migrano?
Qual è il ruolo delle reti di migrazione transnazionale nel processo
di migrazione?
Cosa significa migrante di ritorno?
Qual’é il significato dell’integrazione degli immigrati?
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Koser, K. (2007) International Migration: A Very Short
Introduction, Oxford: Oxford University Press, 140 p.
Questo libretto mira a fornire un’introduzione alle attuali dimensioni
e alle dinamiche variabili della migrazione internazionale.
Grazie a letture selettive i partecipanti saranno in grado di:
distinguere le diverse categorie di immigrati;
identificare le cause e i risvolti della migrazione internazionale e dei
relativi argomenti che ne derivano (migrazione e globalizzazione,
migrazione e sviluppo, migrazione clandestina, ecc.)
capire il significato delle statistiche nell’ambito della migrazione
internazionale ed infine
familiarizzare con le nozioni dell’integrazione degli immigrati e dei
cittadini come pure il ruolo crescente della diaspora e delle
comunità transnazionali.
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Altri libri adatti ad approfondire gli argomenti “migrazione
in Europa” e “UE, politica migratoria” sono fra l’altro:
Castels, S., Miller, M. (2009) “Migration to Europe, North
America and Oceania since 1945”, in S. Castles, M. Miller, The Age

of Migration. International Population Movements in the Modern
World, Basingstoke: Palgrave-Macmillan, 4th Edition, pp. 96-123.
Nel capitolo viene data un’idea generale della migrazione del
dopoguerra nelle società occidentali dagli anni cinquanta in poi.
Questa è stata caratterizzata dai bisogni economici della
ricostruzione e strutturata dallo sviluppo dell’economia europea che
ha generato la domanda di lavoratori stranieri.
I quesiti chiave del libro sono:
Chi è un “lavoratore straniero”? Quali fattori hanno messo fine al
modello del “lavoratore straniero”? Da cosa è caratterizzata la
“terza ondata” di migrazione in Europa?

Geddes, A. (2003) “The Politics of Migration in an Integrating
Europe”, in A. Geddes, The Politics of Migration and Immigration in
Europe, London: SAGE Publications, pp. 126-148.
Il capitolo comprende gli sviluppi politici del creare una politica
comunitaria sull’immigrazione e l’asilo nell’UE; distingue tra le
politiche della “migrazione” e del “migrante” e sottolinea
l’importanza dell’intervento dell’UE sull’inclusione degli immigrati.
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I quesiti chiave del libro sono:
Per quale ragione i paesi europei si sono addentrati nell’area della
“comunitarizzazione migratoria e dell’integrazione sovranazionale”?
Ruspini, P. (2008) “The Post-Enlargement Migration Space”, in C.
Bonifazi, M. Okólski, J. Schoorl, P. Simon (eds) International
Migration in Europe: New Trends, New Methods of Analysis,
IMISCOE Research, Amsterdam: Amsterdam University Press, 179196.
Il capitolo mira ad analizzare il legame fra la crescita dello spazio
migratorio dopo la nascita dell’UE e il processo in corso della
formazione di una politica migratoria comunitaria dell’UE. La
cornice teorica è fondata sul “pendulum model”, sviluppato da
Helen Wallace, e include uno studio ravvicinato del processo di
policy-making europeo. Il modello indica come questo processo si
trovi in una perpetua oscillazione fra due dimensioni di forma di
governo – nazionale e sovranazionale – specialmente nel campo
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dell’immigrazione, dove le prerogative della sovranità nazionale
spesso tendono a prevalere.
Nota: Come alternativa al capitolo menzionato Geddes (2003), può
essere consultato il seguente profilo sulla migrazione nell’Unione
Europea:
Lavenex, S. (2009) “European Union”, Focus Migration, Country
Profile No. 17, March 2009, Hamburg: Hamburg Institute of
International Economics, 10 p.
At: http://www.focusmigration.de/European_Union.6003.0.html?&L=1

Durante la conferenza introduttiva verranno integrati contenuti di
diversi media, fra i quali il fumetto comico “Looking backward.

Fonte: "Looking Backward", Puck, 11. January 1893, von Joseph
Keppler

Altre immagini, poster e video verranno impiegati per
mostrare le condizioni di vita e la situazione giuridica degli
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“They would close to the newcomer the bridge that carried them
and their fathers over”
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immigrati, richiedenti di asilo (per es. ai confini dell’UE) e
degli immigrati di seconda generazione nei diversi paesi
europei, ecc.
Qui di seguito trovate alcuni esempi del materiale impiegato:
Video:
"Where Europe Ends" – sui confini europei, inclusione e
esclusione http://www.whereeuropeends.eu/trailer.html
"The Life of Chinese Merchants in Moscow" – migrazione
clandestina dalla Cina alla Russia
http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2010/02/09/video-thelife-of-chinese-merchants-in-moscow/

Su http://migration.ucdavis.edu/mn/
Migration Atlas
•
King, R. (2007) Atlas of Human Migration, Richmond Hills
- ON, Canada: Firefly Books.
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Altre risorse didattiche:
Questa sezione comprende una breve selezione di strumenti
di riferimento generale atti a migliorare la propria
conoscenza sulle questioni legate alla migrazione. Focus
Migration è un servizio d’informazione che offre dati e analisi
aggiornati sulle questioni inerenti all’immigrazione, alla
migrazione, all’asilo e all’integrazione. Il servizio si articola in
tre prodotti centrali: profili nazionali, briefing sulle linee di
condotta e newsletter. Su http://www.focusmigration.de/index.php?id=4&L=1 il ““Migration Information
Source” fornisce nuove idee, autorevoli dati provenienti da
numerosi organizzazioni globali e governi, e analisi globali
della migrazione internazionale e delle tendenze degli esodi.
Su http://www.migrationinformation.org/ Migration news
riassume e analizza i più importanti sviluppi migratori ed
integrativi del trimestre precedente. Gli argomenti sono
raggruppati secondo le seguenti aree: Nord America,
Europa, Asia e altre.
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Glossari di migrazione
•
EMN – European Migration Network (2010) Asylum and
Migration Glossary. A tool for better comparability,
Brussels: EC DG-JLS/EMN.
Su:
http://www.emn.fi/files/179/EMN_GLOSSARY_Publication_Version_
January_2010.pdf
IOM – International Organization for Migration (2004)
Glossary on Migration, International Migration Law,
Geneva: IOM.
Su:http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/share
d/mainsite/published_docs/serial_publications/Glossary_eng.pdf
•

Materiale visivo di riferimento:
•
It’s a Free World... (2007). regia: Ken Loach.
•
Waiting for Happiness (Heremakono, 2002) (in French).
regia: Abderrahmane Sissako.
•
Welcome
(2009).
regia:
Philippe
Lioret.
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3. Fase preparatoria del gruppo di migrazione:
La sedia del rifugiato2
Obiettivo:
1.
I partecipanti vengono coinvolti attivamente per
“rompere il ghiaccio”.
2.
L’accento è posto sulla dimensione politica del
problema.
Nel corso dell’esercizio i partecipanti potranno acquisire
conoscenze di base sulla ripartizione della povertà e del
benessere nel mondo. Constateranno che sono
principalmente i paesi poveri ad ospitare rifugiati (in
contrapposizione ai paesi agiati che ospitano lavoratori
stranieri). Il gioco è adatto come introduzione al tema dei
rifugiati, affrontando il tema del pregiudizio comune.
Gruppo di riferimento:
Alunni (a partire dalla sesta classe, 11 anni), insegnanti ed
altri partecipanti.
L’esercizio può essere svolto in modo simile per i diversi
gruppi di riferimento. Il tipo di dialogo ed il materiale
informativo addizionale devono essere adatti al gruppo di
età.
Gruppo di età 11-13: Il dialogo potrebbe iniziare chiedendo i
nomi dei continenti. Una possibile domanda è: Sapete cosa
succede ai rifugiati nel vostro paese? Si potrebbe poi
procedere con la storia personale di un rifugiato noto al
gruppo oppure perfino di uno facente parte del gruppo di
riferimento.
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2
Force: DGB-Bildungswerk Thüringen e.V. (o.J.): Baustein zur
nicht-rassistischen Bildungsarbeit, "Refugee Chair - Die Welt in
Stühlen", Thema Migration,
Modul C8, http://baustein.dgb-bwt.de/C8/RefugeeChair.html
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Gruppo di età 13-16. Al gioco si può aggiungere una
dimensione politica ed interrogare gli studenti: cosa sapete
del dibattito politico in atto nel vostro paese sul tema dei
rifugiati/richiedenti asilo?
Adulti: dipendentemente dagli interessi del gruppo porre
l’accento sulla politica di migrazione (sia a livello nazionale
che internazionale)
Tempo previsto: 45-60 min.
Spazio necessario:
Una grande stanza con sufficienti sedie per i partecipanti
Materiale:
- evidenziatori
- grandi fogli di carta che riportano i disegni o i nomi dei
continenti
- flip Chart
Svolgimento:
Preparazione: cinque grandi cartelloni che riportano i nomi
(possibilmente anche i disegni) del Nord- e del Sudamerica,
dell’Africa, dell’Europa e dell’Asia (l’Australia e l’Oceania
appartengono all’Asia in questo esercizio).
I cartelli raffiguranti i continenti verranno sparsi nella stanza
secondo le loro rispettive posizioni geografiche. Al centro
deve rimanere abbastanza posto a sedere per i partecipanti.
Parte 1: Popolazione mondiale
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Il numero di partecipanti rappresenta la popolazione
mondiale. I partecipanti vengono invitati a stimare la
popolazione di ciascun continente (in percentuale rispetto
alla popolazione mondiale). La stima percentuale va
annotata su dei cartoncini che verranno poi fissati sui cartelli
corrispondenti. La cifra stimata viene inserita in una
presentazione power point cartacea affissa alla parete. I
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partecipanti si suddividono (senza sedia) sui cinque
continenti, in veste di popolazione mondiale simbolica,
proporzionalmente alla percentuale stimata. La suddivisione
verrà corretta secondo la percentuale effettiva della
ripartizione della popolazione mondiale
Part 2: Reddito globale mondiale
In questa fase vengono impiegate le sedie. La somma delle
sedie a disposizione rappresenta il reddito globale mondiale.
Ad ogni partecipante corrisponde una sedia, quale parte del
reddito globale mondiale. I partecipanti stimano
l’ammontare del reddito/benessere globale di ogni
continente (in percentuale rispetto al reddito globale
mondiale). I cartoncini che riportano le cifre corrispondenti
vengono fissati ai cartelli dei rispettivi continenti e la stima in
percentuale viene inserita in una presentazione power point
cartacea affissa alla parete. I partecipanti collocano le sedie
sui cartelloni raffiguranti i continenti, secondo la stima fatta.
Si devono usare tutte le sedie. Infine la ripartizione del
reddito verrà corretta secondo le cifre effettive.
DOMANDA:
Parte 3: Reddito dei cittadini
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Ora che la popolazione mondiale e il reddito globale
mondiale sono ripartiti fra i continenti, i partecipanti possono
sedere sulle sedie del loro continente. Su alcuni continenti i
partecipanti avranno molto posto a sedere, su altri invece
avranno difficoltà a trovarne. L’esercizio esemplifica la
distribuzione di reddito e di popolazione nel mondo.
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Parte 4: Rifugiati
Tutti i partecipanti rappresentano ora simbolicamente dei
rifugiati e si distribuiscono sui cinque continenti mentre le
sedie rimangono a simbolizzare il reddito mondiale. I
partecipanti stimano il numero di rifugiati per ciascun
continente (in percentuale rispetto al numero complessivo di
rifugiati e richiedenti asilo nel mondo, n° IDP [Internal
Displaced Person], si veda più avanti). I cartoncini che
riportano le cifre corrispondenti vengono fissati ai cartelli dei
rispettivi continenti e la stima in percentuale viene inserita in
una presentazione power point cartacea affissa alla parete.
I partecipanti si suddividono secondo la stima fatta e si
siedono sulle sedie del continente corrispondente. È ovvio
che ci sono rifugiati su ogni continente ma risulta anche
evidente che sui continenti più poveri, Asia e Africa, si trova
il maggior numero di rifugiati.
Valutazione e feedback:
dare una conoscenza di base sulla questione della
ripartizione mondiale. È importante menzionare che esistono
ingenti differenze fra i continenti. Da un lato l’esercizio
generalizza alcuni concetti, dall’altro però illustra quanto
sono sproporzionate le strutture nel mondo.
A conclusione della terza parte è raccomandabile instaurare
un dibattito sulle seguenti domande:

Varianti:
Lo stesso procedimento può essere applicato all’emissione
di CO2 dei rispettivi continenti. La CO2 può essere
rappresentata da palloncini che verranno distribuiti ai
partecipanti.
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Vi aspettavate che la ripartizione fosse come quella
presentata durante il gioco?
Quale è stato il risultato più sorprendente? Perché?
Cosa pensate della squilibrio fra popolazione, reddito ed
esodo?
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Possibili difficoltà:
Problemi di spazio se questo non è sufficientemente grande.
I partecipanti devono essere in grado di avere una visione
d’insieme della ripartizione di persone e sedie.
Non importa disporre dei dati più attuali perché
nell’esercizio, (specialmente se il n° di partecipanti non
supera 15) si può avere solamente una visione d’insieme
approssimativa.
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4. Lavoro di gruppo
Nota: I gruppi di lavoro trattano soggetti di tipo diverso e
impiegano metodi diversi. Il terzo gruppo è di tipo opzionale.
4.1 Gruppo 1: Migrazione e stati sociali
Obiettivo: I partecipanti familiarizzano con i concetti della
previdenza sociale in Europa e acquisiscono conoscenze di
base sullo sviluppo delle riserve di fondi di previdenza
sociale negli ultimi decenni. I concetti di solidarietà nel
contesto degli attuali stati sociali e dell’immigrazione
potranno essere discussi. Durante il gruppo di lavoro si potrà
realizzare la complessità del problema della distribuzione
mentre si incoraggerà ad impiegare un approccio al tema a
partire da diversi punti di vista.
Materiale: Accesso Internet (Youtube, stampa);
Letture introduttive da diffondere fra i partecipanti:
Philippe Legrain. 2006. “Snouts in Our Trough? Are
immigrants a burden to the welfare state?” Pp. 145-160 in
Philippe Legrain, ed., Immigrants: Your Country Needs
Them. Princeton and Oxford: Princeton University Press,
2006.
Tempo previsto: 90 minuti
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Parte 1: Introduzione
L’impatto dell’immigrazione sugli stati sociali in Europa è
stato oggetto di molti accesi dibattiti. La considerazione
sociale di membri appartenenti a nazionalità ed etnie diverse
è stata messa in discussione perché la solidarietà fra
concittadini si va affievolendo, rendendoli restii a ridistribuire
il loro reddito. In questa sezione del modulo gli insegnanti
familiarizzeranno con il concetto della previdenza sociale.
Queste le domande da porsi: Quando e perché sono stati
fondati gli stati sociali in Europa e come si sono evoluti in

Migrazioneeasilo
inEuropa

passato? Quali sono le sfide che gli stati sociali dovranno
affrontare in futuro (con riferimento speciale
all’invecchiamento medio della popolazione)?
Letteratura:
Legrain, Phillipe. 2006. Immigrants. Your country needs
them. Princeton University Press. Princeton and Oxford.
Chapter 7: Snouts in Our Trough? Are immigrants a burden
on the welfare state? Pp. 144-160
Parte 2: Lavoro di Gruppo e discussione
I partecipanti vengono suddivisi in due gruppi. Per far ciò si
procede alla distribuzione di cartoncini riportanti il n° 1 e il
n° 2, oppure distribuendo caramelle o carte da gioco di due
colori diversi. I partecipanti siedono in due gruppi. Al primo
gruppo viene chiesto di sostenere la tesi secondo cui gli stati
sociali vengono danneggiati dalla smisurata immigrazione e
dall’accettazione delle diverse nazionalità ed etnie. Gli viene
chiesto di trovare quanti più argomenti possibili a sostegno
della loro tesi. Al secondo gruppo viene chiesto di trovare
argomenti in base ai quali l’immigrazione e l’accettazione
delle diverse nazionalità ed etnie non presenta alcun
problema per le riserve di fondi di previdenza sociale in
futuro. Gli argomenti verranno poi messi a confronto.

Lettura raccomandata agli interessati: Keith Banting, Will
Kymlicka. 2003. “Do Multiculturalism Policies erode the
welfare state? An empirical analysis.” Luxembourg Income
Study Working Paper Series N.366; Fonte online:
http://www.lisproject.org/publications/liswps/366.pdf
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Parte 3: Conclusione
Verranno presentati dati statistici che dimostrano che
attualmente non esiste interdipendenza fra la ridistribuzione
e l’accettazione sopra descritta negli stati sociali. Malgrado
ciò resta da considerare se l’opinione pubblica e la stampa
che si scagliano contro l’immigrazione possano eclissare le
statistiche e i risultati della ricerca accademica al punto tale
da diventare una profezia che si auto-realizza.
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4.2 Gruppo 2: Migrazione e Integrazione
Obiettivo: I partecipanti familiarizzano con il concetto di
integrazione e con le possibilità di misurare i livelli di
integrazione. Questi argomenti verranno dapprima
presentati e in seguito trattati durante la discussione di
gruppo che si svolgerà sull’integrazione del bambino
nell’ambiente scolastico. I partecipanti scambieranno
opinioni sull’inclusione degli immigrati nei loro paesi e
scambieranno le loro esperienze personali sul modo di
trattare l’eterogeneità in classe.
Materiale: Accesso internet (Youtube, stampa)
Tempo previsto: 90 minuti
Part 1: Introduction
Il lavoro di gruppo inizia con la spiegazione dei diversi livelli
di integrazione. Due brevi video clip verranno impiegati per
enfatizzare l’importanza di vedere l’integrazione da un altro
punto di vista:
"IT'S NOT EASY"
http://www.youtube.com/watch?v=SDLbHlc8xEA
“Migrants perception on Northern Italy – Northern Souls:
http://www.youtube.com/user/SSIIMunescoChair#p/u/4/BB
eCoT9D9m8

5

Fonte: http://www.integrationindex.eu
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L’accento di questo gruppo di lavoro dovrebbe porsi
sull’importanza dell’integrazione vincente degli immigrati e
dei loro familiari nella società ospitante. I partecipanti
familiarizzano con il concetto di integrazione degli immigrati
nella società di maggioranza. I partecipanti imparano a
conoscere i diversi fattori che permettono effettivamente di
misurare l’integrazione vincente. Questi includono: The
Migrant Integration Policy Index (MIPEX), che valuta e
paragona le misure messe a punto dai rispettivi governi per
promuovere l’integrazione degli immigrati negli stati membri
dell’UE e in diversi altri paesi..5

Migrazioneeasilo
inEuropa

Parte 2: Lavoro di gruppo
Al gruppo viene richiesto di discutere sulle evidenti
controversie dell’integrazione e del multiculturalismo,
mettendo a fuoco il contenuto dei seguenti articoli, o simili:
“France sends Roma gypsies back to Romania”
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-11020429
“European court confirms headscarf ban in school no
violation to rights”
http://www.hurriyet.com.tr/english/world/10507420.asp
Nota: Il gruppo di lavoro seguente è opzionale e non fa
parte del Workshop Civic Cross-Cultural Competencies for
Elementary School per insegnanti che si terrà a Berlino a
ottobre del 2011:
4.3 Gruppo 3: Centri per rifugiati/ immigrati senza
documenti in Nord Africa e Europa e le loro condizioni di vita
nei paesi ospitanti

Tempo previsto: 90 min.
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Obiettivo: Lo scopo di questo gruppo di lavoro è quello di far
prendere familiarità ai partecipanti con le condizioni di vita
dei richiedenti asilo e degli immigrati senza documenti nei
centri di accoglienza europei. Dopo una breve introduzione
dell’argomento, che include il chiarimento di alcuni concetti
chiave, alcuni poster e immagini scelte verranno utilizzate
per illustrare le condizioni di vita dei richiedenti asilo e degli
immigrati senza documenti nei centri. Malta verrà presa
come esempio per esemplificare le attuali pratiche di
detenzione e le condizioni vigenti nelle società ospitanti.

Migrazioneeasilo
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Parte 1: Introduzione
Prima del lavoro di gruppo il moderatore chiarificherà la
posizione dell’UE e dei suoi Stati membri e spiegherà la
necessità dei centri di detenzione per controllare i flussi
migratori. In seguito si discuterà dell’organizzazione di
società civili e verrà illustrato per quale motivo la
detenzione, in quanto tale, può essere considerata come
una violazione dei diritti umani. Poi verranno impiegate le
fotografie scelte per mostrare le condizioni di vita dei
richiedenti asilo e degli immigrati senza documenti nei centri
di accoglienza nei loro paesi ospitanti. Il paese situato
all’estremo Sud dell’Europa fungerà da esempio.
Parte 2: Lavoro di gruppo
In questo lavoro di gruppo i partecipanti esprimono in
sessione plenaria le loro conoscenze sulle politiche di
detenzione e sulla situazione attuale dei richiedenti
asilo/immigrati senza documenti nel loro paese.
In seguito all’input dei moderatori e alla discussione con i
partecipanti in sessione plenaria, quest’ultimi vengono
aiutati e spronati a dare suggerimenti su come dovrebbero
essere definite le politiche sociali e di detenzione, che
influenzano le condizioni di vita nei paesi ospitanti, in modo
da poter soddisfare i bisogni educazionali dei bambini
immigrati e delle loro famiglie e, al contempo, sopperire in
futuro ai bisogni della società dei paesi ospitanti.
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Il Moderatore assiste i partecipanti nell’accertare se le idee e
i suggerimenti da loro espressi sono già in qualche modo
contemplate nella legislazione a livello nazionale e nell’UE. I
suggerimenti sullo sviluppo delle politiche e le idee raccolte
verranno documentate e presentate dopo essere state
elaborate di comune accordo.

Migrazioneeasilo
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B.
Competenzeinterculturali
acuradiAnnetteBarnscheidt,KathrinHillers,Sandra
Mossner,Dr.KristinaToplak
Introduzione:
L’educazione nel campo della comunicazione e le
competenze interculturali sono essenziali per un futuro
sostenibile e non violento del mondo. Oltre alle conoscenze
tecniche della materia di insegnamento, gli insegnanti
necessitano di una profonda conoscenza del mondo attuale.
Devono disporre di competenze interculturali per essere in
grado di insegnare, assistere e guidare gli alunni con diversi
background culturali, sociali e religiosi.
La competenza è una combinazione fra conoscenza e abilità
diverse e la capacità di rapportarsi ad una data situazione.
Quest’ultima comprende i sentimenti personali, le norme e la
motivazione.
Acquisire
una
competenza
intrae
interculturale è un processo evolutivo che dura una vita
intera. Le competenze interculturali sono necessarie per
elaborare un dialogo interculturale atto a superare ed
accettare le diversità etniche, religiose, linguistiche e
culturali.
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competenze interculturali:
tolleranza dell’ambiguità
flessibilità comportamentale
percezione della propria identità culturale
disponibilità a fare nuove esperienze
rispetto delle opinioni altrui
capacità di negoziare i valori
comportamento etico
pazienza
entusiasmo e impegno
abilità interpersonali
estroversione e auto espressione
empatia
senso dell’umorismo
(Van Eyken, Szekely, Farcasiu, Raeymaeckers, Wagenhofer, 2005)

Competenze
interculturali
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1. Struttura del modulo:
Il modulo mira ad incoraggiare i partecipanti a considerare
normali le differenze (culturali) e a credere che queste
possano essere gestite. Con l’aiuto di vari esercizi verrà
incrementata l’auto-percezione e lo sviluppo della
comprensione per le esperienze che gli immigrati e i
richiedenti asilo devono spesso fare. Una definizione
generale di cultura è parte integrante di questo modulo.
Oltre al concetto di cultura questo modulo analizza quali
sfide sociali sono riconducibili al fenomeno della migrazione
e quali invece sono dovuti ad altre circostanze culturali.
Il modulo è concepito in modo da offrire rilevanza di tipo
pratico e da essere praticabile per i partecipanti. I metodi di
lavoro compresi in questo modulo non sono di natura
teorica, bensì diversificati e interattivi. I partecipanti
potranno scambiare i loro punti di vista e i loro approcci e
acquisire nuove conoscenze nel campo dell’educazione
interculturale. Gli esercizi proposti possono essere adattati ai
diversi gruppi di età e livelli degli alunni.
Il modulo consiste in 4 parti. La prima parte è costituita da
un esercizio preliminare che permette ai partecipanti di
conoscersi meglio e ricevere una prima introduzione sul
tema delle differenze personali. Per comprendere la
situazione sociale degli immigrati è importante capire che
spesso, nella vita quotidiana, essi sono gli unici ad essere in
qualche modo diversi. L’esercizio deve stimolare i
partecipanti a sviluppare empatia per tali situazioni sociali. Li
aiuterà a definire il tipo di emozioni che provano ad essere
“gli unici diversi”.
L’oggetto della seconda parte sarà il concetto di cultura. Per
lo svolgimento di questo esercizio i partecipanti verranno
suddivisi in 5 gruppi che lavoreranno e discuteranno i
seguenti quesiti: “Cosa sono le differenze culturali?” e “Quali
sono le competenze necessarie a gestirle?”
La terza parte tratta le norme culturali. L’esercizio “Ospiti e
ospitanti” riguarda le concezioni dei partecipanti in relazione
alla diversità di abitudini e tradizioni. Porterà alla luce

Competenze
interculturali

l’automatismo delle proprie reazioni in situazioni specifiche,
per es. in classe.
Durante la quarta parte i partecipanti acquisiscono nuove
conoscenze riguardo alle competenze interculturali. Sono
invitati ad approfondire la loro comprensione del tema e gli
viene richiesto di confrontarsi con alcune opinioni circa la
cultura, che possono sembrare loro molto diverse,
contraddittorie, incongruenti o addirittura provocatorie.
Alcune di esse devono essere discusse in modo critico ed
essere immediatamente smontate. Ai partecipanti viene
chiesto di formare le proprie opinioni riguardo alle asserzioni
trattate e di lavorarvi insieme agli altri partecipanti,
dapprima in silenzio (per iscritto) e in seguito discutendone
in gruppo.
Obiettivo:
Gli insegnanti acquisiscono una visione d’insieme sulle
competenze interculturali e vengono incoraggiati ad
esplorare ulteriormente l’argomento;
Vengono istruiti riguardo le diversità culturali ed imparano
ad accettarle;
Imparano l’importanza di pensare e agire in modo inclusivo;
Acquisiscono e approfondiscono le loro conoscenze e
competenze interculturali, di cui avranno bisogno per
lavorare con efficienza in gruppi di apprendimento
interculturali e nelle classi scolastiche; Sperimentano nuovi
approcci e definizioni del concetto di “cultura”, “norme
culturali” e un modo differenziato di vedere il fenomeno
interculturale e la relativa autocoscienza.

Tempo previsto: 180 min.
Spazio, Materiale e Premesse:
si vedano gli esercizi seguenti
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Gruppo di riferimento:
Gruppo internazionale composto da 30 insegnanti
(partecipanti di MIRACLE TTC 1)

Competenze
interculturali

2. Esercizio: "Sono l’unico che."
Introduzione:
Le persone hanno molto in comune, ma sono anche molto
diverse e uniche! A volte ci riesce difficile gestire le
differenze culturali.
Obiettivo:
1. Esercizio preliminare: i membri del gruppo fanno
conoscenza fra loro;
2. Comprendere che le persone sono diverse fra loro e che
è importante esserne coscienti;
3. Rendersi conto che "essere l’unico che" può
rappresentare un’esperienza quotidiana per un
immigrato (in special modo per un rifugiato).
Tempo previsto: 20 min.
Spazio: Qualsiasi aula scolastica che renda possibile sedersi
in cerchio.
Materiale: Nessuno.
Premesse: Sedie a sufficienza.
Procedure:
1. Mentre il gruppo siede in cerchio viene invitato a:
“Pensare a qualcosa (un’abitudine, un’esperienza, una
circostanza..) che nessun’altro presente condivide”.
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2. In seguito, a turno, ogni partecipante si reca al centro e
dichiara: “Sono l’unico che….” se peraltro ci fosse
qualcuno fra i presenti che condivide questa esperienza,
questi raggiunge la persona al centro del cerchio. Il
primo a parlare ritorna al suo posto e il sopraggiunto
continua enunciando la sua unicità e, così via, fino a
conclusione del cerchio.

Competenze
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3. I partecipanti discutono le emozioni avute essendo gli
unici a stare (o non) nel mezzo del gruppo.
Valutazione e feedback:
1. “Come ci si sente ad essere (o non essere) l’unico in
mezzo al gruppo?” (per es. sollievo, disappunto)
2. 2. Discutere le possibilità di applicare l’esercizio ad un
altro tipo di partecipanti/ livelli diversi mantenendo
l’Obiettivo citato in precedenza.
Possibili difficoltà:
Alcuni partecipanti potrebbero non voler esprimere la loro
unicità davanti ad un gruppo di persone che conoscono
appena.
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3. Interculturalità
Rivelare le sfide e le difficoltà incontrate dai partecipanti
riguardo le differenze culturali.
Introduzione:
Quali sono le differenze esistenti fra le persone che è
possibile ricondurre effettivamente alle differenze culturali?
Quali invece le differenze che nascono da questioni culturali
(tradizioni, educazione, religione)? Presa di coscienza delle
cause delle evidenti differenze esistenti.
Obiettivo:
1. Definire le sfide e le difficoltà che i partecipanti devono
affrontare riguardo all’eterogeneità sociale dovuta a
fenomeni migratori. Le discussioni interattive fra i
partecipanti dovrebbero essere incoraggiate a partire
dai primi stadi del “TTC 1”;
2.

Prendere atto dei primi passi nella competenza di
comportamento;

3.

distinguere quali sfide fanno capo ad esperienze di tipo
migratorio e quali risultano da altre circostanze
culturali.
Nota: Alcune sfide e difficoltà vengono spesso
considerate legate ai background migratori. Tuttavia,
queste possono far capo ad altre ragioni non
necessariamente culturali o religiose. È quindi
raccomandabile prendere in considerazione anche
fattori di tipo familiare, educativo, economico, ecc.

Spazio: 4 o 5 stanze per il lavoro di gruppo.
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Tempo previsto: 60 min.
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Materiale:
20-30 caramelle (tante quante sono i partecipanti, avvolte in
carta di 4-5 colori diversi), evidenziatori, poster, fogli (di
colori diversi) riportanti i compiti da svolgere per i gruppi,
nastro adesivo, flip chart o un grande pannello per affiggervi
i poster.
Svolgimento:
1.
Formare 4 o 5 gruppi con l’aiuto delle caramelle.
Consegnare ad ogni gruppo uno dei fogli riportanti i
compiti da svolgere. (5 min.)
2.
Compito: “Annotate per favore le differenze culturali
esistenti e le competenze necessarie a gestirle”.
Discutere i risultati nel gruppo di lavoro.
3.
I gruppi si recano in 4-5 stanze separate per
svolgere il loro compito. Ogni gruppo ha a
disposizione un poster e diversi evidenziatori (20
min.)
4.
I gruppi presentano i loro poster a turno. In seguito
vengono discussi i risultati (30 min.)
Valutazione e feedback:
1.
Come vi siete trovati svolgendo il compito? (era
facile, difficile, noioso, soddisfacente, inutile…)?
Ci sono state difficoltà nel gruppo? Che tipo di
difficoltà?

3.

Avreste necessitato di maggiori informazioni o
definizioni riguardo a ciò che si intende esattamente
per cultura, in modo da poter discutere il tema in
modo soddisfacente?

4.

Cosa pensate sia importante riguardo alla
conoscenza delle diversità culturali?

5.

In che modo avete beneficiato della discussione?

6.

Quanto efficaci pensate siano state le opinioni
individuali che sono state espresse per definire il
significato di cultura?
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2.
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Possibili difficoltà:
Culturalized stereotypes may arise and should be Potrebbero
sorgere stereotipi culturali che devono essere subito
smontati in modo pacato ma deciso. La conferenza plenaria
dovrà essere perciò condotta e gestita con attenzione. Il
ruolo del moderatore è di somma importanza.
È possibile che venga espresso il bisogno di avere maggiori
informazioni di fondo sul concetto di cultura. A questo si
potrà sopperire distribuendo la lista di letture interculturali
consigliate.

Pausa - 15 min. (95 min./180 min.)
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4. Norme culturali
Esercizio: Ospiti e ospitanti
Obiettivo:
1.
Rendersi conto della differenza esistente fra
abitudini e tradizioni. Nota: Queste potrebbero
differire dalle nostre abitudini, aspettative e
tradizioni.
2.

Prendere coscienza delle proprie reazioni riguardo
ad interventi inaspettati.

Tempo previsto: 40 min.
Spazio: 2 stanze per gruppi di lavoro
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Materiale:
1. Foglio di lavoro per il gruppo di ospitanti:
“Comportamento dell’ospitante”
Compito:
Ricevete ospiti da un paese straniero. Usate i seguenti gesti
e segnali per comunicare con loro: Accennate il “sì”
toccandovi le orecchie con entrambe le mani. Accennate il
“no” mostrando la lingua. Non usate le dita per indicare ciò
che desiderate, bensì fissate intensamente e indicate con gli
occhi ciò che volete ottenere.
Questo è ciò che vi aspettate dagli ospiti:
- prima di tutto indurli a lavarsi le mani
- indurli ad accarezzarvi la schiena
- indurli a darvi 10 centesimi
- indurli a togliersi le scarpe
- indurli a prendervi una sedia
- indurli a sedersi a gambe incrociate davanti alla
vostra sedia

Competenze
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2. Foglio di lavoro per il gruppo degli ospiti:
“Comportamento degli ospiti”
Compito: Rendete visita a persone in un paese straniero. Vi
aspettate che l’ospitante svolga le seguenti attività e fate del
vostro meglio per indurlo a soddisfare le vostre aspettative:
indurli a darvi il loro numero di telefono
indurli a farvi prestare un oggetto personale (p.es.
orologio)
indurli ad inchinarsi come gesto di benvenuto
indurli a scrivere il vostro nome su di un foglio di
carta o alla lavagna
indurli ad offrirvi una sedia
indurli a mostrarvi i loro denti.
Svolgimento:
1.
I due diversi gruppi (ospiti e ospitanti) si trovano
possibilmente in due stanze diverse, ogni
partecipante riceve la lista con le istruzioni e ha dieci
minuti di tempo per prepararsi (memorizzare i gesti,
esercitare i movimenti, ecc)
2.

I due gruppi si riuniscono e ognuno dei partecipanti
cerca un partner del gruppo opposto per poi disporsi
uno di fronte all’altro e svolgere il compito, cercando
di portare a termine più operazioni possibili. È
permesso consultare la lista delle istruzioni (10 min.)

3.

L’esperienza fatta viene discussa in comune (20
min.).
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Evaluation and feedback:
1.
Quale dei messaggi è stato
correttamente/erroneamente percepito?
2.
Quali emozioni sono state suscitate?
3.
Quali limitazioni e restrizioni avete registrato?
4.
Com`è stato percepito l’ospite dall’ospitante?
5.
Com`è stato percepito l’ospitante dall’ospite?
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6.

7.

In quale modo gestiamo normalmente le nostre
esperienze comportamentali in paesi stranieri (in
qualità di turisti, di ospiti oppure di ospitanti)?
In che cosa consiste la nostra esperienza di abitudini
o tradizioni diverse?
I partecipanti dimenticano il tipo di comportamento
da assumere (dimenticano il compito), si sentono
confusi oppure annoiati. Trovare possibilità di
adattamento del compito per altri alunni o altri livelli
può risultare difficile

Possibili difficoltà:
I partecipanti dimenticano il tipo di comportamento da
assumere (dimenticano il compito), si sentono confusi
oppure annoiati. Trovare possibilità di adattamento del
compito per altri alunni o altri livelli può risultare difficile.
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5. Stazione-Input e discussione silente
Esercizio: Input walk
Obiettivo:
1.
Allargare le vedute individuali sulle competenze
interculturali.
2.
I partecipanti vengono messi a confronto con
diverse opinioni circa la cultura e le competenze
interculturali e acquisiscono la necessaria
informazione sulle competenze interculturali.
Tempo previsto: 45 min.
Spazio: Qualsiasi che non sia troppo angusto
Materiale: Evidenziatori, 5 - 7 poster
Svolgimento:
1.
Le 5 - 7 asserzioni controverse vengono riportate su
di un poster (si veda annesso 1 più in basso)
2.

I partecipanti riflettono sula propria concezione
riguardo alle competenze culturali leggendo le
asserzioni riportate sul poster. Esprimono il loro
pensiero scrivendolo anch’esso sul poster. (25. min.)

3.

Moderata valutazione della discussione silenziosa
(20 min.)

Possibili difficoltà:
Le asserzioni addotte potrebbero essere fraintese, rifiutate o
mal interpretate dai partecipanti. Le opinioni individuali
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Valutazione e feedback:
1.
Quale dei commenti vi ha maggiormente toccato o
interessato?
2.
Quali sono gli argomenti più discussi?
3.
Tirare conclusioni sulle competenze interculturali.

Competenze
interculturali

potrebbero essere messe in discussione dagli altri
partecipanti.
Valutazione e feedback sul TTC 1 (10 min.):
Ogni partecipante (e per ultimi i trainer) ha la possibilità di
dare un breve feedback riguardante l’intera giornata.
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Anneso 1
Asserzioni (esempi)
1. “La cultura costituisce la più profonda corrente della vita umana
collettiva come pure il più profondo principio di unità delle società” .
(Council of Europe: www.coe.si)
Spunti per la discussione: discutere il ruolo della cultura nella vita
umana, cosa è la cultura secondo voi
2. “La propria cultura è come l’acqua per i pesci. Ci sostiene. Ci
viviamo e vi respiriamo attraverso.”
(http://www.culturosity.com/articles/whatisculturalawareness.htm)
Spunti per la discussione: Il significato di cultura, la concezione di
cultura; sono davvero così importanti?
3. “Quando si tratta di cultura, il nostro benessere e i nostri
inconvenienti sono resi evidenti, specialmente la mancanza di
attenzione nei suoi confronti e la contaminazione con lo straniero,
che non sempre è cultura.
(Tatjana Malec,
http://www.hervardi.com/slovenski_kulturni_praznik.php (extreme
right poet)
Spunti per la discussione: “la nostra”, “la loro” cultura, culture
diverse
4. Gli alunni con un background di migrazione sono tenuti ad
accettare la cultura di maggioranza e a mantenere la propria.
Spunti per la discussione: cultura aliena, la cultura ci appartiene?,
differenze culturali, cultura e migrazione
5. La cultura degli immigrati turchi è spesso molto diversa da quella
dei tedeschi.
Spunti per la discussione: culturalizzazione, generalizzazione,
cultura e migrazione

7. Cosa significa per voi la nozione “cultura dell’insegnamento”?
Cultura e insegnamento
Spunti per la discussione:
Significa cultura dell’insegnamento oppure insegnamento della
cultura? La cultura è davvero onnipresente e interamente
comprensiva?
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6. "Per cultura si intendono tutti i concetti storicamente creati per il
vivere, espliciti e impliciti, razionali, irrazionali e non razionali che
esistono da sempre per guidare il comportamento umano."
Spunti per la discussione: una delle molte definizioni di cultura

Approccio
MODULO
scolasticointegrato

C.

Approccioscolasticointegrato
acuradiJuditKoppányeŠpelaČekadaZorn
Tempo previsto: 210 min.
1. Premesse del modulo:


Educazione…
 …è uno strumento chiave per prevenire e
superare l’esclusione sociale
 …tuttavia spesso peggiora e consolida le
iniquità



Necessità di contemplare strategie che conducono
all’equità nell’educazione
 In altre parole la necessità di contemplare
strategie atte a diminuire la correlazione fra
i risultati educazionali e il background
socioeconomico/etico di chi apprende
 Queste strategie non sono confinate alla
classe scolastica bensì dovrebbero prendere
in considerazione la scuola nel suo insieme.

I. Presentazione/Introduzione: 45 min.
II. Lavoro in piccoli gruppi: 75 min.
Piccoli gruppi (4-5 persone) discutono sulle buone pratiche
applicate nelle loro scuole e redigono una lista dei DO’s
(cose da fare)

IV. Sessione Domande & Risposte relative ai poster: 35 min.
V. Proprio piano di lavoro: 25 min.
Lavoro individuale – inserire nel modello
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III. Pausa: 30 min.
Esposizione dei poster

Approccio
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2. La storia della scuola degli animali

(Tratta da Preparing our children for success, Z. Greenwald)
Una volta tutti gli animali andavano a scuola. Bisognava
creare un piano di studi che soddisfacesse tutti, quindi
vennero scelte quattro materie: corsa, arrampicata, volo e
nuoto. Naturalmente tutti gli animali si applicavano molto in
tutte le materie.
L'anatra era molto brava a nuotare, in realtà era migliore
dell'insegnante. Ricevette i voti di merito nella corsa e nel
volo, ma era una frana nell'arrampicata, quindi la fecero
smettere di nuotare per esercitarsi nell'arrampicata. Dopo un
po' di tempo il rendimento nel nuoto diventò normale, ma
normale era un livello ancora accettabile, perlomeno a
scuola, e nessuno si preoccupava, eccetto l'anatra.
L'aquila era considerata una provocatrice. Durante le lezioni
di arrampicata batteva tutti fino alla cima dell'albero, ma
aveva escogitato un suo proprio metodo per arrivare lassù
che era contro le regole. Rimaneva sempre a scuola dopo le
lezioni per scrivere cinquecento volte "imbrogliare è
sbagliato". Questo impediva che si librasse in aria, cosa che
amava, ma prima bisognava fare i compiti.
L'orso venne bocciato, dicevano che era pigro, specialmente
in inverno. Il suo periodo migliore a scuola era in estate, ma
in quel periodo la scuola non era aperta.

Il canguro iniziò in testa alla classe di corsa, ma si scoraggiò
quando gli dissero di muoversi rapidamente usando tutte e
quattro le zampe, come facevano i suoi compagni di classe.
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La zebra rimaneva spesso a casa perché i pony la
prendevano in giro per via delle sue strisce, cosa che la
rattristava molto.

Approccio
scolasticointegrato

Il pesce abbandonò la scuola perché si annoiava. Secondo
lui tutte e quattro le materie erano la stessa cosa. Nessuno
riusciva a capirlo perché non avevano mai visto un pesce.
L'ape rappresentava il problema più grande e il maestro la
mandò dal dottor Gufo per una visita. Il dottor Gufo disse
che le ali dell'ape erano troppo piccole per volare e che le
aveva al posto sbagliato. L'ape non vide mai il responso del
dottor Gufo perciò andò avanti per la sua strada e volò via.
Ci sono altre associazioni, traslazioni o ricordi
riguardo queste figure?


Il bambino che va bene in matematica e male in
inglese, prende lezioni individuali dall'insegnante di
inglese mentre i suoi compagni di classe fanno
matematica. Perde punti in matematica e in inglese
raggiunge appena la sufficienza.



L'aquila?
Il bambino viene visto come provocatore perché ha uno
"stile proprio" di fare le cose. Sebbene non stia facendo
nulla
di
"sbagliato",
il
suo
comportamento
anticonformista viene interpretato come provocatorio e
quindi viene punito.








La zebra?
Il bambino robusto, alto, basso o di solito impacciato,
cui l'insuccesso a scuola è dato da un senso personale
di inadeguatezza, che pochi riescono a concepire come
tale.
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L'orso?
Il bambino è bravissimo nell'accampamento, brilla nelle
materie extracurriculari, ma semplicemente va
malissimo in quelle accademiche.

Approccio
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Il canguro?
Il bambino che si scoraggia e alla fine abbandona,
invece di perseverare per affinare i suoi talenti. Dato
che non viene apprezzato il suo futuro svanisce.
Il pesce?
Il bambino che richiede assistenza speciale a tempo
pieno perché non riesce a brillare nelle classi regolari.
L'ape?
Il bambino che gli
ancora a gestire;
sufficiente auto
nonostante tutti
fatta.

insegnanti pensano di non riuscire
con il sostegno dei genitori o con
motivazione riesce a migliorare,
pensassero che non ce l'avrebbe

Esempi attinenti alla scuola
 l'insegnamento diretto penalizza gli studenti che
non sono in grado di apprendere da soli
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Relative riflessioni da annotare:
 I gruppi sociali che hanno difficoltà ad ottenere
buoni risultati a scuola (bambini con un contesto
migratorio, bambini socialmente svantaggiati,
bambini con particolari necessità, ad esempio
invalidi, ecc) vengono spesso percepiti come un
"problema".
 Discriminazione ed emarginazione sociale non solo
vengono create da persone che hanno un
atteggiamento negativo o un pregiudizio verso
coloro che provengono da diversi gruppi culturali o
sociali, ma potrebbero correre il rischio di
rafforzarsi strutturalmente.
 Il potere delle strutture "neutrali” che esiste nella
società, alimenta l'opinione generale che "le cose
vanno bene così come sono". Tale indifferenza
potrebbe creare privilegi e inclusione per alcuni
gruppi e svantaggi ed esclusione per altri.
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piano di studi con pregiudizi (per es. mettere gli
immigrati in cattiva luce)
mancanza di corsi di sostegno linguistico
aggiuntivo o di lezioni per studenti la cui lingua
madre è diversa dalla lingua usata a scuola
le prove di valutazione o di percorso sono inadatte
per valutare la diversità culturale e linguistica
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3. Sul trattamento equo è bene notare che un

"trattamento equo" non sempre corrisponde a uno
"stesso trattamento".
Pertanto reclamiamo:

un trattamento giusto secondo le necessità dello
studente

eliminare le disparità

eliminare le discriminazioni

differenziazioni

rivalutazione della differenza e della diversità

eliminare il razzismo istituzionale
4. Altri fonti relative all'approccio scolastico integrato:

Inghilterra:
Cambridgeshire Race Equality & Diversity Service
Race Equality Information Pack
www.cambridgeshire.gov.uk/education/parents/race/raceeq
ualitypack.htm
Scozia: HM Inspectorate of Education
Count us in – A sense of belonging
Meeting the needs of children and young people newly
arrived to Scotland
www.hmie.gov.uk/documents/publication/cuimnnus.pdf

INDIE: British Council
Inclusion and Diversity in Education
Guidelines for Inclusion and Diversity in Schools (Una guida
per l'inclusione e la diversità nelle scuole)
www.britishcouncil.org/scotland-society-indie-best-practiceguidelines.pdf
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Svizzera: QUIMS
Quality in Multicultural Schools
www.volksschulamt.zh.ch/internet/bi/vsa/de/Schulbetrieb/Q
UIMS.html
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5. Proporzioni:
5.1 Politica, leadership, management
 il direttore/preside deve avere una visione di
diversità e uguaglianza
 la promozione della diversità e dell'uguaglianza sono
parte del programma pedagogico e di altre politiche
scolastiche sostenute da tutto il personale, dagli
studenti e dai genitori
 la scuola ha una politica per gestire gli episodi di
discriminazione/razzismo che prevedono una chiara
procedura per gestire i reclami
Esempio (INDIE):
Leadership e network locale:
 Condivisione di una visione comune
 Creazione di una rete locale tra cinque scuole
italiane
 Fondo annuale proveniente da tutti i partner (200
euro a scuola)
 Attività comuni e condivisione di esperienze, ad es.:
training congiunto per venti insegnanti sulle materie
centrali in italiano e lezioni aggiuntive di matematica
per gli studenti appena arrivati.
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5.2 Personale, assunzioni, sviluppo professionale
 continuo aggiornamento professionale:
- offerta di aggiornamento interna all’istituto
- organizzazione di gruppi di lavoro
- il personale può inoltrare richiesta di
aggiornamento durante il servizio
 il personale è specializzato e riflette la diversità del
corpo studenti: vengono impiegati interpreti,
mediatori interculturali, assistenti per gli insegnanti,
assistenti per i genitori, insegnanti di seconda lingua
e pedagoghi.
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Esempio (Count us in):
Scuola: Balwearie High School, Fife (UK)
Focus: Presentare un chiaro approccio per accogliere i nuovi
arrivi di studenti:
 Personale specializzato:
 Gli interpreti intervengono nelle giornate di
orientamento e negli incontri serali con i genitori
 Volontari:
 gli alunni volontari dell'ultimo anno
 distribuiscono un volantino per accogliere e guidare
gli alunni che sono appena arrivati a scuola.
 Piccoli gruppi di sostegno di alunni bilingue.
 Li aiutano a trovare l'orientamento a scuola e nella
comunità e a sostenerli come se fossero loro amici.
 Una serata per "conoscere la tua scuola".
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5.3 Interculturalità nella vita scolastica quotidiana
 il programma scolastico riflette la diversità, poiché
questo argomento ricorre in tutte le materie
 sono presenti attività extrascolastiche: incontri
interculturali, festival e feste scolastiche dove si
celebra la diversità del corpo studenti (ad esempio:
la settimana del cittadino globale, giornata
dell'interculturalità, festival delle religioni del mondo,
fiera delle lingue madri, giornata della condivisione
del cibo, ecc).
 vengono rispettate le vacanze culturali e religiose, in
modo che gli alunni possano avere la possibilità di
osservare le festività, i riti e le funzioni religiose.
 l'edificio scolastico riflette la diversità nella scuola
(diversi tipi di cibi disponibili nella caffetteria,
decorazioni, vetrine in tutta la scuola, uso dei
planisferi, segnaletica bilingue/multilingue, sito
internet della scuola, libri della biblioteca, giornale
della scuola).
 si incoraggia l'attiva cittadinanza tra gli studenti: gli
studenti hanno la possibilità di partecipare
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attivamente (vi è un parlamento scolastico, un
consiglio attivo di studenti, un sistema di feedback,
ecc.).
active citizenship among students is fostered:
students have an opportunity to participate (there is
a school parliament, active student councils,
feedback system etc.)

Esempi:
Matematica (INDIE)
 Ai partecipanti viene insegnato l'influenza della
cultura araba, cinese e greca sullo sviluppo della
matematica occidentale.
Berliner Fritzlar Homberh Primary School (QUIMS)

26 nazioni, 90% non parla tedesco a casa

Orchestra scolastica due volte a settimana

Miglior autostima, gestione delle emozioni,
frustrazione-tolleranza, capacità di concentrazione.
Limmat A High school (QUIMS)
 Gli studenti provenienti da un contesto migratorio
scrivono poemi bilingui che saranno letti a scuola in
occasione di eventi culturali.

Edinburgh EAL service (Count us in)

Colloqui con gli studenti appena arrivati.

Problematiche: differenze scolastiche, prime
esperienze in Scozia, lingua, svago, casa e famiglia.
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Hillhead High School, Glasgow (Count us in)
 Il venerdì gli studenti musulmani possono arrivare a
scuola più tardi.
 Disponibilità supplementare di personale per
insegnare educazione fisica, in modo da rendere
possibili le lezioni a classi separate di maschi e
femmine.
 Sito web multilingue della scuola.
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Rapporto riassuntivo inviato alla scuola.
Sviluppato un piano d’azione di sostegno

5.4 Metodi didattici efficaci per gruppi eterogenei
Insegnamento seconda lingua:
 il personale certificato si occuperà di insegnare la
lingua del paese ospitante come lingua straniera (ad
es. inglese o tedesco come seconda lingua)
 l'acquisizione della seconda lingua viene promossa
nelle classi regolari.
Equità nel raggiungimento del successo e nel progresso:
 realizzati piani di insegnamento individuali valutati
regolarmente
 si organizzano classi e gruppi di studio in modo che
gli studenti con palesi differenze sul piano del
contesto sociale o linguistico o di abilità di
apprendimento, studino assieme (sono possibili
anche gruppi di età mista)
 i docenti usano metodi guidati e cooperativi, si
differenziano i compiti in classe e i compiti a casa
 agli studenti viene offerta una guida extra (ad es.
insegnamento di squadra, club dei compiti a casa
per aiuto extra, piano dell'insegnante, sostegno ai
genitori)
Esempi:

Classi normali e classi di sostegno nella fase di
transizione (QUIMS)
 Gli studenti vengono messi immediatamente in
classi normali
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Insegnamento di squadra (QUIMS)

Gli studenti vengono messi da subito in classi
normali
 Due insegnanti sono presenti per la metà del tempo
per fornire maggior sostegno agli alunni.
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Per qualche tempo frequentano classi di sostegno
separate, dove ricevono un sostegno linguistico e
per i compiti a casa
In seguito passano maggior tempo in classi normali
e meno tempo in classi di sostegno
Al terzo anno, frequentano soltanto classi normali

Strategia per i candidati borderline (INDIE)
 Arruolare studenti di scarso rendimento di tutti i
gruppi
 Supervisione da parte di un insegnante mentore
 Piani di studio
 Più tempo a disposizione per le materie difficili
 Sostegno per gli esami fornito da lettori, da scrittori,
dalla presenza di maggior tempo e risorse.
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5.5 Impegno dei genitori
 Organizzare e sostenere il coinvolgimento dei
genitori
 vi è un volantino informativo per i genitori redatto in
lingue diverse (sistema di istruzione, materie,
metodologia, ruolo dei genitori)
 organizzare un evento di benvenuto per i genitori
 il consiglio dei genitori rispecchia la diversità della
scuola
 la comunicazione del personale scolastico
(direttore/preside, insegnanti) si adatta alle famiglie
con un contesto migratorio che non provengono dal
mondo accademico (lingua chiara e semplice,
traduzione nella lingua parlata a casa, impiego di
mediatori interculturali)
 insegnanti e genitori si incontrano regolarmente per
discutere del rendimento e dello sviluppo dei loro
figli (riunioni a richiesta, almeno una volta l'anno)
 i genitori vengono coinvolti negli eventi scolastici.
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Ad esempio:
St. Columba’s Primary School, Fife (Count us in)
Focus: lavorare con i genitori, altre agenzie e la comunità
locale
Gruppi di apprendimento per le famiglie:
 si invitano tutte le famiglie che usano l'inglese come
seconda lingua
 una volta alla settimana
 organizzati da un insegnante di inglese dell'Elmwood
College e da un assistente di una classe di sostegno
della scuola
 Obiettivi:
 condividere esperienze di apprendimento
 fornire consigli e spiegazioni
 apprendimento linguistico mirato con attività
aggiuntive
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5.6 Associazioni della comunità
 promozione di associazioni scolastiche o legate alla
scuola, siano esse locali e/o globali, organizzazione ben
coordinata di scambi con altre scuole
 assiduo lavoro con altri partner "collegati all'istruzione"
(asili nido, asili, operatori socio-educativi, psicologi
della scuola, consulenti professionali, ecc.)
 cooperazione con altri istituti (ONG, associazioni,
aziende locali, associazioni dei genitori, organizzazioni
per la tutela dei diritti dell'immigrato, organizzazioni
religiose, volontari, ecc.) e benefici dei servizi sociali di
queste organizzazioni.
 Svolgimento di un lavoro di pubbliche relazioni
(informa la comunità locale sugli eventi e i risultati di
successo).
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Esempio:
British Council - Collegare le classi
Tutte le scuole:
 lavorano con scuole partner su progetti di studio
collaborativi, i quali consentono ai partecipanti di
interagire attraversando confini geografici, al fine di
aumentare la loro comprensione delle reciproche
società, lingue e culture.


realizzano competenze professionali avanzate per i
docenti e per i direttori di istituto atte a
incrementare la capacità di sostenere la partnership
internazionale per guidare la scuola in un ambiente
internazionale.



vengono sostenute per lavorare verso un pieno
accreditamento con l'International School Award che
riconosce l'impegno della scuola nel formare una
partnership internazionale e formare cittadini
globali.



lavorano per diventare parte di una comunità
globale online che consenta ai docenti di collegarsi
gli uni agli altri in una serie di forum per insegnanti
e che offra una guida nell'uso degli strumenti web
che sviluppano e appoggiano le partnership.
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6. “Piano di azione”
L'azione comune deve essere realizzabile e ampiamente
sostenuta per rendere i cambiamenti efficaci e duraturi nel
tempo; è importante che tutti lavorino insieme.
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Riassunto
Qual è stato per me il punto più importante?

In che modo modificherò il mio lavoro dopo questo training?

Cosa e chi è in grado di sostenermi nel mio intento?
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Che tipo di difficoltà sarà necessario superare?

Il mio piano di azione personale
Le tappe seguenti verranno praticate e sviluppate secondo le
conoscenza acquisite in questo training:
Quando torno a casa

La prossima settimana
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Il prossimo mese

Tra sei mesi

In seguito
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