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DEVOTE OPEN ONLINE COURSE (OOC) 

Content Description for IO1/ MODULE 1: Promuovere un approccio Whole School 
 

Modulo/Argomenti 

Sezioni del modulo 

Scopo/Obiettivi dell'apprendimento Risultati dell'apprendimento Informazioni generali sul modulo 

 

Modulo 1: Promuovere 

un approccio whole 

school 

1.1 Introduzione 

1.2 Che cos'è un 

approccio a tutta la 

scuola? 

1.3 Perché utilizzare un 

approccio a tutta la 

scuola? 

1.4 Come realizzare un 

approccio Whole school? 

1.5 In che modo un 

approccio Whole school 

può aiutare a integrare 

gli studenti provenienti 

da contesti migratori 

nelle scuole europee? 

 

Lo scopo di questo modulo è quello di 
sviluppare le competenze degli 
insegnanti e/o dei facilitatori per 
implementare un approccio a tutta la 
scuola per integrare gli studenti con un 
background migratorio nelle scuole 
europee. 

 

Obiettivi del modulo: 

- Definire un approccio Whole school 

- Identificare gli elementi centrali 
dell'approccio Whole school 

- Discutere e analizzare le buone 
pratiche relative all'approccio Whole 
school 

- Identificare i vantaggi e gli svantaggi 
dell'approccio Whole school 

- Discutere e analizzare le modalità di 
realizzazione un approccio Whole 
school 

- Valutare come un approccio Whole 
school possa aiutare a integrare gli 

Alla fine del modulo, i 
discenti: 

- Sapranno cos'è un 
approccio Whole school 

- Comprenderanno i 
vantaggi e gli svantaggi di 
un approccio Whole school 

- Saranno in grado di 
adottare un approccio a 
tutta la scuola 

- Comprenderanno il motivo 
per cui un approccio Whole 
school può aiutare a 
integrare gli studenti con 
background migratori nelle 
scuole europee 

- Saranno in grado di 
utilizzare l'approccio Whole 
school per integrare gli 
studenti provenienti da 
contesti migratori nelle 
scuole europee 

Gli studi dimostrano che l'approccio Whole school ha effetti positivi sui 
risultati dell'apprendimento in tutta la scuola e che sosterrà meglio il 
miglioramento più ampio della scuola. In particolare per gli studenti con 
un background migratorio, è stato riscontrato che è importante 
coinvolgere tutti gli attori rilevanti della comunità scolastica (ad es. 
insegnanti, capi di istituto, altri professionisti dell'istruzione, genitori e 
comunità locale) perché si rivolge ai bisogni olistici degli studenti migranti 
e garantisce il continuo progresso degli studenti. 

 

Questo modulo è quindi progettato per insegnare a educatori e 
facilitatori di più sull'approccio Whole school, con particolare enfasi su 
come applicarlo da soli e su come possa aiutare a integrare gli studenti 
con background migratori nelle scuole europee. La prima parte del 
modulo ha lo scopo di introdurre brevemente l'argomento. Quindi le parti 
seguenti sono strutturate in modo tale che ciascuna di esse risponda a 
una domanda. Partendo da una domanda concreta, è sempre chiaro al 
discente qual è l'obiettivo di apprendimento di ciascuna sezione del 
modulo. Pertanto, la parte 1.2 affronta la domanda "Cos'è un approccio 
Whole school?". Questa parte definisce l'approccio e ne discute tutte le 
caratteristiche. Quindi, nella parte successiva, gli studenti ricevono una 
risposta alla domanda "Perché utilizzare un approccio Whole school?". 
Per rispondere a questa domanda, sono elencati i vantaggi e gli 
svantaggi di questo approccio. Nella parte 1.4, riceveranno una risposta 
alla domanda "Come realizzare un approccio Whole school?" 
imparando di più sul piano step-by-step per la progettazione e 
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studenti con un background migratorio 
nelle scuole europee 

- Discutere e analizzare come utilizzare 
un approccio a tutta la scuola per 
integrare gli studenti provenienti da 
contesti migratori nelle scuole europee  

l'attuazione di un approccio Whole school. Infine, l'ultima parte di questo 
modulo risponde alla domanda più importante per il nostro progetto, 
ovvero "Come può un approccio Whole school aiutare a integrare gli 
studenti con background migratori nelle scuole europee?". La conoscenza 
delle parti precedenti è concretamente collegata, in questa sezione, al 
problema dell'integrazione degli studenti con un background migratorio 
nelle scuole europee. 
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DEVOTE OPEN ONLINE COURSE (OOC) 

Content Description for IO1/ MODULE 2: Valutazione di studenti con background migratori 
 

Modulo/Argomenti 

Sezioni del Modulo 

Scopo/Obiettivi di apprendimento Risultati dell'apprendimento Informazioni generali sul modulo 

Modulo 2: Valutazione degli 

studenti con background 

migratorio 

Modulo 2: 

2.1 Valutazione degli studenti con 

background migratorio 

2.1.1 Pratiche di valutazione 

dominanti e loro presupposti 

concettuali 

2.1.2 Insidie e possibilità per gli 

studenti provenienti da un 

contesto migratorio 

2.2 Progettare valutazioni 

culturalmente reattive 

2.2.1 Valutazione delle 

prestazioni basata sui compiti 

Lo scopo di questo modulo è diffondere le 

competenze culturali e la consapevolezza degli 

insegnanti sulle sfide che le pratiche di 

valutazione pongono agli studenti con un 

background migratorio. Mira inoltre a far 

familiarizzare gli educatori con strumenti 

concettuali e strategie pedagogiche che 

forniscano il potenziale per valutazioni 

culturalmente reattive. 

 

Gli obiettivi del modulo: 

- Garantire che gli insegnanti riconoscano i 

loro pregiudizi sui problemi di uguaglianza 

- Assicurare che gli insegnanti riflettano sulla 

loro pratica e identifichino possibili insidie per 

gli studenti 

- Considerare situazioni di valutazione per 

stimolare la partecipazione degli studenti 

Alla fine di questo modulo, gli 

studenti potranno: 

- Essere in grado di mettere in 

discussione le proprie 

supposizioni sull'uguaglianza 

nelle pratiche di valutazione 

educativa 

- Essere sensibili allo spettro dei 

vari vincoli culturali 

sperimentati dagli studenti con 

un background migratorio nei 

contesti di valutazione 

(problemi linguistici, differenze 

culturali [ad es. percezioni 

riguardanti la scuola, 

conoscenza, modalità di 

apprendimento e di 

comunicazione]). 

Questo modulo è progettato per aumentare la 

consapevolezza degli educatori sui vari tipi di 

barriere e disuguaglianze che le pratiche di 

valutazione educativa dominanti pongono agli 

studenti con un background migratorio e per 

sviluppare le loro competenze professionali per 

implementare valutazioni culturalmente 

reattive. Nella prima parte del modulo, 

attraverso pratiche riflessive sulle proprie 

esperienze, gli educatori sono invitati a 

considerare possibili insidie per gli studenti e a 

rispondere ai presupposti ideologici che 

sostengono circa la comunicazione scolastica, la 

competenza, l'apprendimento e la valutazione. 

Nella seconda parte, si discuteranno gli approcci 

pedagogici che sfruttano la diversità culturale 

degli studenti come risorsa per l'apprendimento 

e forniscono il potenziale per l'implementazione 

di valutazioni culturalmente sensibili. 
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2.2.2 Attuazione di politiche di 

translingua e multimodalità nella 

comunicazione 

2.2.3 Autovalutazione e 

valutazione inter pares 

- Riflettere sulle relazioni di valutazione-

apprendimento 

- Sviluppare le competenze degli educatori per 

progettare compiti di valutazione che si 

riferiscano a situazioni familiari e in cui gli 

studenti possano rispondere utilizzando le 

loro conoscenze ed esperienze pregresse. 

- Rendere gli insegnanti consapevoli del 

potenziale comunicativo e pedagogico del 

corroborare gli studenti con risorse 

linguistiche provenienti da un contesto 

migratorio e del promuovere pratiche di 

translingua. 

- Garantire che gli insegnanti siano in grado di 

sfruttare diverse istanze di multimodalità in 

modo produttivo e di progettare valutazioni 

per l'apprendimento 

- Considerare la condivisione della 

responsabilità con gli studenti stessi 

attraverso formati di autovalutazione e 

valutazione inter pares 

- Riconoscere la relazione tra 

valutazione e apprendimento 

- Mettere in discussione le 

modalità di approccio agli 

studenti con bisogni educativi e 

sociali provenienti da un 

contesto migratorio 

- Essere in grado di progettare 

valutazioni incentrate sullo 

studente e culturalmente 

reattive 

- Sfruttare i fondi di conoscenza 

degli studenti (lingue, modi di 

comunicare e di acquisire 

conoscenza, ecc.) nelle pratiche 

di valutazione 

- Essere più adeguati 

nell'interpretare le prestazioni 

degli studenti con background 

migratorio nei contesti di 

valutazione e fornire un 

feedback efficace 

Il modulo mira a fornire importanti conoscenze 

e abilità che potenzialmente supporteranno gli 

insegnanti nel riconsiderare la loro teoria e 

pratica della valutazione per soddisfare i 

requisiti dei principi di giustizia sociale. In 

questo senso, esso contribuisce allo sviluppo 

professionale degli educatori per quanto 

riguarda la competenza interculturale e la 

valutazione culturalmente responsabile. 
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DEVOTE OPEN ONLINE COURSE (OOC) 

Descrizione del Contenuto per IO1/MODULO 3: National linguistic support 
 

Modulo/Tematiche  
Sezioni del modulo  

Scopo/Obiettivi di Apprendimento Risultati di Apprednimento  
 

Informazioni generali sul modulo 
 

Module 3: Supporto 

linguistico nazionale 

3.1 Introduction  

3.2 Distinzione tra L2 ( lingua 

seconda) per la 

comunicazione e L2  per lo 

studio  

3.3 Mappa delle principali 

barriere per l’accesso alla 
lingua dello studio e strumenti 

per le analisi dei bisogni 

3.4 Strategie didattiche per 

il superamento delle 

difficoltà 

3.5 Criticità nell’applicazione 
delle strategie didattiche e 

proposte per superare l 

difficoltà 

L'obiettivo principale del modulo 

risiede nella possibilità di 

accrescere la consapevolezza dei 

docenti/facilitatori sia sulla 

portata delle difficoltà incontrate 

dagli studenti con background 

migratorio sia sugli strumenti di cui 

dispongono le scuole e quindi gli 

insegnanti. 

 

Gli obiettivi dei sotto-moduli sono:  

3.1 Definire le specificità dell’ L2 

per lo studio  

3.2 Individuare e analizzare un 

repertorio delle principali 

difficoltà e del legame di queste 

con l’insuccesso scolastico e la 
conseguente dispersione scolastica 

degli studenti con background 

migratorio 

Alla fine di questo modulo gli 

studenti:   

- Avranno maggiore 

consapevolezza del loro 

ruolo 

- Avranno maggiori 

competenze nella 

declinazione di percorsi 

didattici personalizzati  

- Si sperimenteranno 

attraverso esercitazioni 

nell'utilizzo di strumenti di 

facilitazione 

dell'apprendimento dei 

contenuti disciplinari 

- Svilupperanno un senso 

critico rispetto agli strumenti 

a disposizione  

- Avranno occasione di 

riflettere su un approccio 

Il modulo prende avvio da un’importante considerazione: gli 
studenti con background migratorio non hanno solo la necessità 

di dominare la seconda lingua per comunicare nella 

quotidianità, ma hanno bisogno di fare loro l’italiano per 
accedere ai contenuti disciplinari. Per questa ragione si è 

dedicato il primo paragrafo alla definizione della specificità 

dell’ L2 per lo studio e a una sua differenziazione dall’ L2 per 
la comunicazione. Il modulo procede poi passando in rassegna 

le principali difficoltà incontrate dagli studenti in ambito 

scolastico che, come appare evidente, non sono solo linguistiche, 

ma attengono ad una mancata padronanza della lingua ad un 

livello piu profondo. Queste situazioni sono spesso di difficile 

individuazione e rimanendo sommerse, vengono spesso 

classificate come generico disimpegno. Il passaggio dalla 

competenza di base a quella più complessa ed elaborata non è 

così immediato e naturale e non può essere delegato ai soli 

insegnanti di lingua, ma va condiviso con i docenti di tutte le 

discipline. Tale passaggio rende necessarie una serie di possibili 

azioni didattiche. Nel paragrafo successivo si analizzano infatti 

alcune tecniche per facilitare l’accesso degli studenti con 
background migratorio ai contenuti disciplinari, quali la 

semplificazione, redazione di testi ad alta leggibilità, 
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3.3 Conoscere e analizzare le 

principali strategie didattiche 

attualmente in uso nelle scuole 

3.4 Stimolare la creazione di 

nuovi strumenti per l'analisi dei 

bisogni e dei vissuti scolastici degli 

studenti e la creazione di nuovi 

modelli per percorsi scolastici più 

motivanti 

meno semplicistico 

nell'affrontare la complessità 

di una classe plurilingue 

facilitazione testuale. Essendo tali tecniche oggetto di un acceso 

dibattito, vengono nel paragrafo 3.5 prese in esame alcune 

criticità nell’uso di queste strategie che le renderebbero di 
difficile applicazione. Nello specifico si delineano due posizioni 

dicotomiche rispetto alle tecniche di facilitazione: da un alto 

coloro che la ritengono l’unica strada percorribile per garantire 
agli studenti la comprensione dei testi scritti, dall’altra coloro che 

invece orienterebbero l’attività di facilitazione sul lettore senza 
manipolare il testo. Si conclude poi immaginando delle proposte 

concilianti e praticabili tenendo presente che l’obiettivo della 
diffusione nelle scuole e tra i docenti di una cultura 

dell’attenzione alle difficoltà legate alla lingua dello studio 
debba in qualche modo tradursi a tutti i livelli in uno sforzo 

organizzativo e didattico, volto a creare gli spazi e gli strumenti 

per intervenire concretamente sulle difficoltà ampiamente 

descritte. 
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DEVOTE OPEN ONLINE COURSE (OOC) 

Descrizione del contenuto per IO1/ MODULO 4: Coinvolgimento dei genitori   
 

Modulo/Argomenti 
Sezioni del modulo 

Scopi/Obiettivi di apprendimento Risultati dell'apprendimento 
 

Informazioni generali sul modulo 

Modulo 4: Coinvolgimento dei 
genitori 

4.1 Introduzione 

4.2 Impegno, coinvolgimento o 
partnership dei genitori – discussione di 
alcuni concetti principali 

4.3 Tipi di coinvolgimento dei genitori: 
genitori attivi e genitori passivi 

4.4 Età dei bambini e coinvolgimento 
dei genitori 

4.5 Identificare gli ostacoli al 
coinvolgimento dei genitori tra le 
famiglie migranti 

4.6 Strategie di coinvolgimento efficaci 

4.7 Approccio scolastico al 
coinvolgimento dei genitori 

4.8 Approccio familiare al 
coinvolgimento dei genitori 

4.9 Casi di studio in Francia, Turchia, 
Belgio e Slovenia 

Lo scopo di questo modulo è sviluppare le 
competenze degli insegnanti per identificare 
le pratiche di insegnanti e amministratori 
scolastici che sostengono la partecipazione 
dei genitori alla scolarizzazione dei loro figli. 

 

Gli obiettivi del modulo sono: 

- Analizzare i modelli di coinvolgimento dei 
genitori migranti, la rete dei genitori e le 
barriere nel coinvolgimento e 
nell'empowerment dei genitori nelle scuole 
assunte a caso di studio in 5 paesi partner 

- Identificare strumenti pratici e buone 
pratiche per il coinvolgimento e 
l'empowerment dei genitori migranti al fine di 
consentire alle scuole di migliorare le proprie 
strategie per il coinvolgimento dei genitori 
migranti; 

- Sviluppo di strumenti online per consentire ai 
genitori migranti di accedere facilmente alle 
informazioni sui sistemi scolastici e di 
istruzione nei paesi dell'UE e di creare reti e 
scambiare informazioni tra loro. 

Alla fine del modulo, i discenti 
sapranno:  

- Individuare le esigenze dei 
genitori migranti nel sostenere 
l'inclusione educativa dei propri 
figli. 

- Mappare le buone pratiche delle 
scuole di tutta Europa sul sostegno 
all'impegno dei genitori migranti 
nell'istruzione dei propri figli e nella 
vita scolastica. 

- Acquisire prospettive riguardo alla 
qualità e al livello di coinvolgimento 
dei genitori migranti nella vita della 
scuola e alle opinioni di entrambi, 
genitori e personale scolastico, 
riguardo alle sfide 

- Avere una maggiore capacità di 
implementare le opportunità 
esistenti al fine di migliorare 
l'impegno dei genitori 
nell'educazione dei propri figli. 

È sempre necessario incoraggiare i genitori a 
partecipare maggiormente alle attività 
scolastiche. 

Questo modulo è progettato per fornire agli 
insegnanti e alle scuole una serie di strategie 
pratiche per aiutare nel processo di 
coinvolgimento delle famiglie di migranti e 
rifugiati e per creare un ambiente scolastico 
culturalmente inclusivo, al fine di 
incoraggiare il successo educativo degli 
studenti con un background migratorio. Varie 
teorie e termini sono usati per descrivere 
come i genitori possano essere coinvolti 
nell'istruzione scolastica dei loro figli. Il 
modulo include anche importanti conoscenze 
al fine di sostenere il coinvolgimento di 
genitori e tutori, identificare i punti di forza 
e le abilità dei genitori/tutori partecipanti e 
creare opportunità di uso di queste abilità su 
base continuativa nella propria scuola. Per 
incoraggiare i partecipanti, sono stati 
presentati diversi casi di studio in Francia, 
Belgio, Slovenia, Grecia e Turchia. 
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DEVOTE OPEN ONLINE COURSE (OOC) 

Descrizione del contenuto per IO1/MODULO 5: Supporto psicosociale 
 

Modulo/Argomenti 
Sezioni del Modulo 

Scopi/Obiettivi di apprendimento Risultati 
dell'apprendimento 

Informazioni generali sul modulo 
 

Modulo 5: Supporto 
psico-sociale 

5.1 Consulenza 

5.2 Senso di 
autocontrollo, 
autonomia 

5.3 Informazione 
psicosociale 

5.4 Rafforzare il 
supporto/la comunità 

5.5 Mediatore 
culturale 

Modifiche come l'abbandono del luogo 
di nascita o la migrazione per altre 
cause possono causare problemi di 
salute e di salute emotiva. Lo stress 
sperimentato durante questi 
cambiamenti può causare dolore, paura, 
ansia e disperazione che a volte 
immobilizzano gli immigrati. Questi 
cambiamenti possono aumentare il 
rischio di soffrire di depressione e 
disturbo da stress post-traumatico, che 
può indebolire la capacità degli 
individui di prendersi cura di se stessi. 

 

Gli obiettivi del modulo: 

- Garantire che l'insegnante impari a 
fornire un adeguato supporto 
psicosociale 

- Garantire che gli insegnanti imparino 
come creare un luogo sicuro per la 
comunicazione 

- Garantire che gli insegnanti siano in 
grado di fornire informazioni sufficienti 
sull'aiuto della comunità 

Alla fine del modulo, gli 
insegnanti: 

- Lavoreranno per creare 
un senso di sicurezza in 
una classe o 
individualmente 

- Impareranno le tecniche 
per prevenire l'angoscia 
o l'acuirsi del trauma 

- Lavoreranno alla 
creazione di connessioni in 
gruppo o individualmente 

- Lavoreranno per creare 
un senso di appartenenza 

- Aiuteranno a 
responsabilizzare i propri 
studenti o beneficiari 

Questo modulo è stato progettato per aiutare gli insegnanti a migliorare 
le capacità funzionali e il supporto emotivo. Questo modulo mostra quanto 
sia importante lavorare con un supporto psicosociale e costruire relazioni e 
un ambiente sicuro per gli utenti. Questo è stato introdotto attraverso 
l'empowerment e la costruzione di comunità al fine di trasmettere le 
conoscenze, le abilità e il supporto a nuovi utenti, costruendo modelli di 
ruolo positivi e mediatori culturali. In questo modo i partecipanti saranno 
incoraggiati a lavorare e progredire, acquisire un senso di autocontrollo, 
recuperare nuove informazioni e competenze, oltre ad essere supportati 
nell'ambiente in cui vivono attualmente. Questo modulo aiuta gli insegnanti 
ad acquisire nuove conoscenze per supportare e potenziare, insegnare le 
capacità funzionali dopo i cambiamenti che i loro studenti o beneficiari 
hanno subito. Ciò significa che gli studenti dopo questa formazione saranno 
in grado di cercare opportunità e decidere per il proprio futuro. 
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- Garantire che gli insegnanti siano 
anche qualificati per fornire una 
corretta istruzione/formazione sul 
supporto psicosociale 

- Consulenza, ascolto dei bisogni e 
progettazione individuale in base alle 
capacità 

Chapter 5.1: 
Consulenza 

 

 

 

 

 

- assistere 

- guidare 

- informare 

- Saranno in grado di 
fornire ore di consulenza 
in cui i loro 
studenti/beneficiari 
potranno esprimere le 
loro esigenze 

- Impareranno come 
lavorare per creare una 
connessione di supporto 
per i loro 
studenti/beneficiari per 
comunicare apertamente 
onde chiedere aiuto 

- Impareranno come 
creare un piano 
individuale per i loro 
studenti/beneficiari 

È molto importante fornire una consulenza o un primo colloquio. In questo 
modo gli insegnanti potranno incontrare i loro studenti e il lavoro che 
svolgono. Quando si stabilisce questa relazione è molto importante 
verificare i bisogni e le capacità dello studente per accertarsi circa le 
modalità di aiuto. Gli insegnanti saranno attrezzati per creare un 
ambiente solidale, aperto e sicuro per i loro studenti o beneficiari: 
essendo disponibili, entrando in contatto con la loro esperienza, 
costruendo una cultura di classe e mettendosi nei loro panni. Il punto di 
partenza consiste nell'assicurarsi che tutti gli studenti si sentano al sicuro e 
circondati da una comunità scolastica che valorizzi la diversità, le 
differenze, la voce degli studenti e tenga conto del loro bisogno di 
sicurezza. 
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Chapter 5.2: Senso di 
autocontrollo, 
autonomia 

- supportare - Aiuteranno i loro 
studenti a mantenere il 
loro senso di dignità 

- Saranno in grado di 
creare e fornire parità di 
trattamento nelle loro 
classi o spazi di lavoro 
per tutti gli studenti o 
beneficiari 

Quando si arriva in un nuovo paese o si attraversano determinati 
cambiamenti, una persona può sentire la mancanza di controllo. Ciò 
significa principalmente che si ha bisogno di supporto nel prendere 
decisioni importanti su come le cose dovrebbero essere fatte in base alla 
loro situazione e ai loro bisogni. 

Lavorare per creare un senso di dignità significa affrontare i propri 
problemi come individui, il che significa che la situazione di ogni persona 
è diversa. 

La mancanza di rispetto per la dignità crea insoddisfazione e paura. 

Gli studenti provenienti da un contesto migratorio a volte sentono che gli 
insegnanti e gli amministratori hanno grandi aspettative sul loro successo 
educativo. 

Gli insegnanti possono aiutare gli studenti a comunicare in modo efficace 
e a seguire il curriculum scolastico. Gli insegnanti aiuteranno anche gli 
studenti e i loro genitori ad inserirsi nel processo di apprendimento. 

Chapter 5.3: 
Informativa 
psicosociale 

 
- Impareranno come 
aiutare gli studenti a 
prendersi cura della loro 
salute mentale 

- Impareranno come 
aiutare gli studenti a 
prendersi cura del loro 
benessere 

In caso di migranti nuovi arrivati, il processo di acquisizione della 
documentazione non è sempre regolato burocraticamente in modo 
semplice, il che significa che sono soggetti a frequenti chiamate 
burocratiche e controlli aggiuntivi. Questi cambiamenti a volte possono 
riflettersi in reazioni ansiose e paura. Ecco perché è strettamente 
necessario che gli insegnanti dispongano di informazioni aggiornate sui 
cambiamenti burocratici. Una corretta informazione costruisce relazioni e 
fiducia ancora più stabili. Tuttavia, gli studenti corrono un rischio maggiore 
di affrontare problemi di salute mentale a causa di queste incertezze. È 
molto importante che gli insegnanti parlino apertamente con i loro studenti 
di condizioni come l'insonnia, la perdita di appetito, la depressione, 
l'ansia e facciano capire loro che non sono soli. In questi momenti è molto 
importante introdurre laboratori di assistenza sociale e di salute mentale. 
Il supporto non solo dei professionisti ma anche della comunità aiuta la 
persona a ritrovare motivazione e senso di controllo sulla propria vita. 
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Chapter 5.4: 

Rafforzare il 
supporto/la comunità 

- partenariati pubblico-privato e 
approccio all'intera famiglia 

- le aspirazioni dei genitori immigrati 
per i loro figli 

- mobilità degli immigrati 

- Impareranno come 
organizzare e gestire 
diversi workshop 

- Impareranno a lavorare 
sullo sviluppo delle abilità 
sociali dei genitori e dei 
loro studenti 

- Saranno in grado di 
fornire seminari di 
orientamento per i 
genitori per conoscere 
meglio l'istituzione, le 
scuole, le parti interessate 

Il sostegno che i migranti ricevono a volte proviene dalla stessa comunità 
locale, ma indirettamente, spesso da organizzazioni caritative o da 
individui che forniscono assistenza. L'assistenza è spesso fornita anche da 
persone che hanno attraversato il processo migratorio da sole. Ecco 
perché insegnanti ed educatori sono in stretta connessione con 
organizzazioni non governative che gestiscono programmi per 
l'integrazione sociale. Le organizzazioni hanno per lo più un approccio 
all'intera famiglia. La stretta connessione di insegnanti/educatori, 
assistenti sociali e operatori giovanili è uno dei fattori più importanti per 
l'approccio all'intera famiglia. La comunicazione intersettoriale aiuterà 
anche gli insegnanti ad apprendere nuove modalità educative non formali 
e diversi metodi che le organizzazioni utilizzano per lavorare in quel 
campo. È molto importante che l'intera famiglia sia coinvolta, i bambini 
ovviamente cresceranno in un sistema leggermente diverso rispetto ai loro 
genitori perché saranno costantemente coinvolti nel programma scolastico, 
quindi è molto importante avere il sostegno dei genitori, preservare i loro 
principi tradizionali e sostenere il processo di integrazione di entrambe le 
generazioni. 
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Chapter 5.5: 

Mediatore culturale 

- collegamenti incrociati 

- comprensione 
- abbattimento delle barriere 

- Apprenderanno le basi 
della mediazione 
culturale o della 
facilitazione in caso di 
conflitto 

- Impareranno a fornire 
correttamente le 
informazioni 

- Lavoreranno per 
promuovere gli scambi 
interculturali 

La mediazione culturale si riferisce al processo di collegamento tra le 
sfere culturale e sociale e la costruzione di nuove relazioni tra politica, 
cultura e spazio pubblico. I mediatori culturali aiutano a: 

1. Collaborare allo sviluppo di atteggiamenti, comportamenti e 
cambiamenti sociali che rifiutino la discriminazione culturale e sviluppino 
relazioni positive tra le culture. 

2. Promuovere programmi interculturali che includano culture diverse per 
facilitare la comprensione e il dialogo tra esse. 

3. La mediazione che gli studenti possono offrire può essere a un livello 
elementare, come mostrare a qualcuno la strada, spiegare cosa significa 
una parola o un nome, rispondere a domande su costumi o aspetti della 
vita quotidiana, cultura o religione con cui non hanno familiarità, e così 
via. Imparare a cercare e offrire assistenza alla mediazione aumenterà 
la consapevolezza degli studenti provenienti da un contesto migratorio 
della lingua utilizzata per scopi di mediazione e svilupperà le loro 
strategie di mediazione. Può anche migliorare la loro fiducia generale in 
quanto partecipanti alla società ospitante e aumentare la loro autostima. 
La mediazione può trasmettere messaggi positivi a favore della 
convivenza multiculturale e della diversità. A causa della loro situazione 
speciale, è probabile che i migranti di tutte le età, ma soprattutto i 
migranti adulti, abbiano bisogno di sostegno sotto forma di mediazione 
linguistica e culturale da parte dei loro interlocutori nella società di 
accoglienza, comprese le persone che hanno vissuto personalmente 
l'esperienza migratoria, o da compagni migranti che hanno una lingua 
condivisa e sono ora meno colpiti dai problemi dati e, naturalmente, da 
volontari che lavorano con i migranti. Tale mediazione può essere fornita 
attraverso canali formali o informalmente. 
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DEVOTE OPEN ONLINE COURSE (OOC) 

Content Description for IO1/ MODULE 6: Buone pratiche della Comunicazione Interculturale 

 

Modulo/Argomenti 
Sezioni del Modulo 

Scopo/Obiettivi di 
apprendimento 

Risultati 
dell'apprendimento 

Informazioni generali sul modulo 
 

Module 6: Buone 
pratiche della 
Comunicazione 
Interculturale 

6.1 Introduzione al 
modulo (Struttura, 
obiettivi e risultati 
attesi del modulo) e 
definizione di 
Educazione 
Interculturale 

6.2 Buone pratiche 
nell'educazione 
interculturale 

6.2.1 Metodologia 
delle biografie 
linguistiche 

6.2.2 Pratiche 
artistiche 
nell'apprendimento 
delle lingue 

Lo scopo di questo modulo è 
sviluppare le competenze 
degli educatori e dei 
facilitatori degli adulti al fine 
di essere attori attivi 
dell'integrazione. 

 

Gli obiettivi del modulo: 

- condividere un insieme di 
pratiche efficaci e inclusive 
che possano essere utilizzate 
per l'educazione in contesti 
interculturali; 

- valorizzare le esperienze 
già esistenti di educazione 
interculturale; 

- condividere alcuni strumenti 
pratici che diano valore e 
importanza alle differenze 
culturali; 

- condividere pratiche per 
trasformare i contesti 
educativi in un'opportunità di 

Alla fine di questo 
modulo, gli studenti: 

- Avranno una serie di 
pratiche da utilizzare per 
le loro attività didattiche 
in contesti interculturali; 

- Coltiveranno le 
competenze e le 
conoscenze per essere 
attori attivi 
dell'integrazione; 

- Avranno ottenuto una 
serie di consigli ed 
esperienze da combinare 
o adattare, al fine di 
soddisfare le esigenze e 
le richieste dei loro 
studenti; 

- Saranno consapevoli 
della rilevanza e 
dell'importanza che gli 
studenti svolgono nel 
processo educativo; 

- Il capitolo 6.1 del modulo (Introduzione al modulo e definizione di Educazione 
Interculturale) è stato progettato per fornire una panoramica della sezione, 
spiegando la metodologia, gli obiettivi e le attività che verranno condivise. Verrà 
inoltre delineata una definizione di Educazione Interculturale. 

- Il capitolo 6.2 del modulo (Buone pratiche della Comunicazione Interculturale) è 
stato progettato per raccogliere e condividere le migliori pratiche in Educazione 
interculturale. Questa parte sarà divisa in 6 sezioni, ognuna delle quali fornirà una 
descrizione dettagliata di una buona pratica, con tutti i riferimenti, il materiale e i 
collegamenti appropriati. 

- La sezione 6.2.1 del modulo (Metodologia delle biografie linguistiche) delineerà 
la pratica delle biografie linguistiche, che sono un resoconto biografico in cui il 
narratore fa della lingua o delle lingue che ha imparato, praticato, incontrato, 
l'argomento della sua narrazione. In questa attività il narratore si concentra in 
particolare su come è stata acquisita la lingua e come è stata utilizzata. Questa 
pratica facilita il coinvolgimento dello studente nella pianificazione, nella 
riflessione e nella valutazione del suo processo di apprendimento e dei suoi 
progressi; promuove il plurilinguismo e la consapevolezza interculturale; e 
incoraggia lo studente a dichiarare ciò che può fare in ciascuna lingua e a 
includere informazioni sulle esperienze linguistiche, culturali e di apprendimento 
acquisite all'interno e all'esterno di contesti educativi formali 
(https://www.coe.int/en/web/portfolio/the -lingua-biografia). 

- La sezione 6.2.2 (Pratiche artistiche nell'apprendimento delle lingue) sarà 
strettamente collegata alla precedente, poiché le biografie linguistiche possono 
essere redatte in forma scritta o, più creativamente, attraverso l'arte (disegno, 
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6.2.3 Metodologia 
“Insegnare attraverso i 
testi identitari” 

6.2.4 Circoli della 
storia 

6.2.5 Grafici KWL 

6.2.6 Comitato di 
accoglienza 

6.3 La prossima 
best practice è tua! 

scambio, in cui gli studenti e 
le loro differenze siano al 
centro; 

- condividere pratiche che 
rendano lo studente (e la sua 
storia) un attore attivo del 
processo di apprendimento-
insegnamento; 

- evidenziare i fattori di 
successo di queste buone 
pratiche al fine di supportare 
gli insegnanti nella creazione 
di nuove attività dirette allo 
scopo del progetto. 

- Avranno le competenze 
per sfruttare con successo 
le differenze culturali 
come strumento di 
apprendimento-
insegnamento 

- Saranno in grado di 
creare nuove attività 
educative che abbiano un 
impatto positivo 
sull'integrazione degli 
studenti provenienti da un 
contesto migratorio. 

musica, teatro). Questa Sezione si baserà sul fruttuoso lavoro condiviso dal Goethe 
Institut (https://www.goethe.de/ins/fr/lp/prj/clb/enindex.htm) e si concentrerà 
sull'uso del teatro come pratica per l'apprendimento delle lingue 
(https://www.goethe.de/ins/fr/lp/prj/clb/unt/the/ein/enindex.htm). La 
caratteristica più rilevante di questa pratica è che il nucleo dello spettacolo 
teatrale è la vita, il background, le domande e le curiosità degli studenti. È un 
modo innovativo per creare un legame tra la loro vita e ciò che stanno imparando 

- La sezione 6.2.3 (Insegnare attraverso testi identitari) esporrà una pratica in cui 
gli studenti creano testi visivi, scritti, orali o multimodali, in modo monologico o 
interattivo (ad esempio nelle simulazioni), al fine di esprimere significati relativi 
alle loro esperienze personali. La sezione si baserà sul lavoro di Cummins & Early 
(2011) - "Testi di identità: la creazione collaborativa del potere nelle scuole 
multilingue". 

- La Sezione 6.2.4 (Story Circles) illustrerà i vantaggi dell'utilizzo di Story Circles 
nell'educazione interculturale. Questa pratica aiuta i partecipanti a mettere in 
pratica gli aspetti chiave delle competenze interculturali. L'uso di storie personali 
favorisce la connessione e un coinvolgimento profondo e significativo. Questa 
sezione si baserà sul lavoro dell'UNESCO. 
https://en.unesco.org/themes/intercultural-dialogue/competencies 

- Sezione 6.2.5 (Grafici KWL) spiega come l'uso di organizzatori grafici promuove 
la consapevolezza interculturale. Gli studenti possono evidenziare frasi, parole e 
domande in più lingue per condividere ciò che sapevano su un particolare 
argomento anche se non hanno ancora sviluppato le abilità per esprimersi in modo 
indipendente (vedi p.16 di DEVOTE Publication & https://www.paesic .Unione 
Europea/). 

- La sezione 6.2.6 (Comitato di accoglienza) delinea una pratica in cui gli studenti 
svolgono un ruolo di primo piano. Questi spazi guidati dagli studenti e dagli 
insegnanti consistono nella pianificazione e nell'organizzazione di eventi di 
costruzione della comunità tra studenti locali e nuovi arrivati (vedi p.16-17 della 
pubblicazione DEVOTE). 

- Il capitolo 6.3 (La prossima buona pratica è tua!) cerca di evidenziare i fattori di 
successo delle buone pratiche presentate, al fine di isolare gli ingredienti necessari 
per creare un'attività educativa mirata a migliorare l'integrazione degli studenti 
con un background migratorio. 

 


