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1. Introduzione 

Il collegamento tra il genere della formazione, i contenuti ed i metodi di erogazione, cioè le 

tecniche e la metodologia di insegnamento, costituisce uno dei principi base dell’educazione. 

Finora sono state formulate numerose linee guida, contenenti, metodologie e strumenti per 

l’insegnamento, così da sostenere gli enti formatori a soddisfare i bisogni dei mediatori 

interculturali. A causa delle varie scelte possibili può risultare difficile individuare il metodo e 

lo strumento più efficace da utilizzare durante il periodo formativo. 

L’obiettivo di questo documento è fornire linee guida e consigli, ai discenti e agli enti che 

erogano la formazione, circa le metodologie di insegnamento, così da poter realizzare un corso 

di formazione completo per MI. Nel chiarire come i vari metodi possano essere combinati in 

un effettivo approccio costruttivista, vengono utilizzati i principi dell’educazione degli adulti e 

dell’educazione interculturale, combinati con l’uso degli strumenti ICT. Viene inoltre mostrato 

come la metodologia proposta nel campo della formazione per MI sia costruita grazie 

all’utilizzo delle buone pratiche esistenti. 

Il presente materiale mira, attraverso delle linee guida basate sulla teoria e sulla pratica nella 

formazione per mediatori interculturali, a fare dell’insegnamento un’esperienza piacevole ed 

efficace che motivi gli studenti, migliori la loro autonomia e garantisca nel contempo il 

raggiungimento di un alto livello di professionalità. 
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2. Contenuti del corso 

2.1. Il target group del corso 

I destinatari del corso sono i mediatori interculturali, gli enti che erogano formazione per 

mediatori e gli operatori sociali, impegnati nel mondo dell’immigrazione. La struttura del corso 

di formazione così come le linee guida sulla metodologia e sulle tecniche, basate sul nuovo 

profilo del mediatore interculturale costruito nell’ambito dell’intellectual output 3 del 

progetto TIME e sulle sue connessioni con specifici risultati, possono essere utilizzate in 

differenti modi: 

Nello specifico: 

Attraverso il corso per mediatori interculturali è possibile: a) garantire una formazione di base 

per MI, b) migliorare le conoscenze, le abilità e le competenze dei MI, e c) 

controllare/verificare fino a che punto siano in grado di utilizzarle. 

Attraverso il corso gli enti formatori possono a) fornire una formazione completa per nuovi 

mediatori interculturali, b) utilizzare anche solo alcuni moduli del corso di formazione a 

seconda delle esigenze dei discenti.  

Infine, i datori di lavoro delle organizzazioni/enti impegnati nel campo della mediazione 

interculturale nell’ambito dell’immigrazione possono, attraverso il corso, verificare fino a che 

punto i propri dipendenti possiedano conoscenze, abilità e competenze necessarie, ed in caso, 

incoraggiarli ad acquisire quelle mancanti. 

Le linee guida per l’insegnamento qui presentate, si rivolgono ai formatori e agli enti 

formatori. Lo scopo è quello di fornire un background teorico e dei consigli pratici su come 

organizzare ed erogare efficacemente il corso per mediatori interculturali realizzato dal 

progetto TIME.  
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2.2. Struttura e durata del corso 

Il corso prevede una struttura modulare che permette la possibilità di un’implementazione 

flessibile basata sulle necessità dei partecipanti. L’ordine di erogazione dei moduli dipende dal 

loro contenuto. Ad eccezione del Modulo di Specializzazione, nel quale viene richiesto ai 

discenti di scegliere un argomento come loro campo di specializzazione, per i restanti (Modulo 

Introduttivo, Modulo Centrale e Moduli Trasversali) è consigliata una erogazione progressiva, 

dove il posizionamento dei Moduli Trasversali risulta essere quello maggiormente flessibile. 

L’efficace implementazione del corso dipende sostanzialmente dal contesto nazionale e 

locale. 

Il processo di apprendimento di nuove abilità si può realizzare attraverso diverse modalità a 

seconda dei bisogni dei partecipanti. Per esempio gli allievi possono selezionare solo un 

modulo o specifici contenuti, in base alle competenze, abilità e conoscenze che si vogliono 

acquisire. 

Qualunque sia il metodo di erogazione del corso è consigliato l’utilizzo di materiali per lo 

studio individuale forniti dai formatori o dall’ente formatore. La durata delle sessioni di studio 

individuale può essere decisa in base al contesto specifico, in ogni caso non si dovrebbero 

superare le 10 ore settimanali. 

La durata consigliata per ogni modulo e argomento è presentata nella Tabella 1: 

Tabella 1: Moduli e durata consigliata 

ΜODULI DURATA 

Modulo 1: Mediazione interculturale e organizzazione del paese ospitante 140h 
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Topic 1: Il ruolo, i compiti e i campi di intervento di un mediatore 

interculturale 60h 

Topic 2: Struttura dei servizi dell’amministrazione pubblica e procedure 

amministrative di base nel paese ospitante 
35h 

Topic 3: Quadro normativo sull’immigrazione e sui diritti dei migranti nel 

paese ospitante – Storia dell’immigrazione  45h 

Modulo 2: Principi essenziali delle scienze umane e sociali 225h 

Topic 1: Teoria comunicativa e pratica 40h 

Topic 2: Introduzione ai concetti psicologici 30h 

Topic 3: Principi basilari di sociologia e antropologia 30h 

Topic 4: Conoscenza dei meccanismi di esclusione e discriminazione  30h 

Topic 5: La teoria di genere  15h 

Topic 6: Caratteristiche speciali dei gruppi vulnerabili 60h 

Topic 7: Differenze socio-culturali: l’impatto sull’erogazione dei servizi e 

strategie di superamento 
20h 

Modulo 3: La mediazione 70h 

Topic 1: Tecniche di risoluzione dei conflitti 50h 

Topic 2: Particolarità dei conflitti inter-etnici e strategie risolutive 20h 

Modulo 4: L’interpretariato 140h 

Topic 1: Tecniche di interpretariato 90h 

Topic 2: Servizi di mediazione interculturale a distanza 50h 

Modulo 5: L’etica professionale    150h 

Topic 1: La condotta professionale e il codice deontologico 35h 

Topic 2: Identità professionale 30h 

Topic 3: Il ruolo della consapevolezza nei diversi settori 35h 

Topic 4: Tecniche di auto-potenziamento  50h 
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Modulo 6: Campi specifici di intervento 60-100h 

Topic 1: Salute  100h 

Topic 2: Formazione 75h 

Topic 3: Servizi svolti presso gli uffici di polizia e gli uffici legali 100h 

Topic 4: Servizi svolti presso uffici pubblici e del lavoro 75h 

Topic 5: La mediazione in ambito abitativo 60h 

Modulo 7: Competenze digitali 75h 

Topic 1: L’uso delle e-mail  15h 

Topic 2: Recupero di informazioni sul web 30h 

Topic 3: Word processing 15h 

Topic 4: Utilizzo di piattaforme e-learning 15h 

Durata totale della formazione teorica 860-900h 

Il tirocinio 300h 

 

3. La metodologia consigliata per l’insegnamento 

Introduzione 

La metodologia consigliata per l’insegnamento si fonda su tre pilastri: 

- L’approccio costruttivo 

- I principi dell’educazione degli adulti 

- I principi dell’educazione e della formazione interculturale  
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Inoltre, vengono utilizzati principi e metodi emersi dalle buone pratiche selezionate durante 

lo sviluppo dell’intellectual output 2. Di conseguenza, la metodologia proposta si basa su 

approcci teorici ed empirici di successo utilizzati nell’educazione degli adulti e nella 

formazione per mediatori interculturali. 

3.1. Il background teorico 

3.1.1.  L’approccio costruttivista 

Il corso per MI del progetto TIME utilizza la teoria dell’apprendimento costruttivista. Nel 

modello costruttivista colui che apprende è al centro del processo di apprendimento come un 

agente attivo della propria conoscenza. I metodi per l’insegnamento attivo lasciano agli 

studenti grande autonomia. L’insegnante non è più l’esperto ex cathedra ma assume il ruolo 

di facilitatore o guida nel processo di apprendimento. Il presupposto centrale della teoria  

costruttivista è la soggettività, in cui la conoscenza di colui che impara si fonda sulle proprie 

esperienze fisiche e sociali1. 

Le ricadute principali, per il corso, relativamente all’utilizzo del costruttivismo nella 

formazione2,3, sono:  

1) Gli allievi si assumono la responsabilità del proprio apprendimento, partecipando 

attivamente, esplorando, riflettendo e valutando. 

2) Sono fondamentali le conoscenze pregresse degli allievi. Il formatore ha bisogno 

di scoprirle, indirizzarle e strutturarle. Gli allievi, per poter apprendere, hanno 

                                                           
1 CEDEFOP (2010). Learning Outcomes Approaches in VET curricula – A Comparative Analysis of Nine European 

Countries. Publications Office of the European Union. www.cedefop.europa.eu/files/5506_en.pdf 
2 Ibid 
3 

http://www.ucdoer.ie/index.php/Education_Theory/Constructivism_and_Social_Constructivism_in_the_Classr
oom 
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bisogno di sviluppare un nuovo metodo di pensiero o percezione. Inoltre, 

possono anche rifiutare il nuovo metodo o accettarlo solo provvisoriamente. 

Questo fattore è di estrema rilevanza e significato per la formazione dei MI, dove 

i gruppi di coloro che apprendono sono spesso multiculturali e dove i valori 

personali, l’attitudine e le esperienze influiscono direttamente sul processo di 

mediazione. 

3) Gli insegnanti si comportano come facilitatori, aiutando gli studenti nella 

costruzione di una conoscenza invece di una mera riproduzione di una serie di 

nozioni. Per questo sono utilizzate le metodologie del problem solving e 

dell’Inquiry Based Learning (approccio pedagogico promosso dalla Commissione 

Europea). La scoperta viene agevolata tramite la fornitura delle risorse necessarie 

ed un utilizzo efficace delle domande. Inoltre vengono utilizzate tecniche come, 

l’investigational work, il situated learning, l’apprendimento sperimentale, e 

l’action learning. L’apprendimento sul luogo di lavoro è essenziale, è il luogo in 

cui gli allievi si confrontano con compiti reali all’interno di una ‘comunità pratica’ 

e con un coaching effettuato da esperti. 

Il ruolo del coaching implica un’assistenza nell’assimilazione di nuove e vecchie 

conoscenze.  

4) La riflessione e il pensiero critico. Nel costruttivismo, per controllare il proprio 

processo di apprendimento, è centrale la fase di riflessione sulle proprie 

esperienze, le premesse e le aspettative di colui che apprende. Gli allievi sono 

incoraggiati ad analizzare, valutare idee e schemi, sia propri che di altri, in un 

ambiente di apprendimento protetto. Gli studenti sviluppano in questa maniera 

il pensiero critico e la consapevolezza. 

5) Lo sviluppo di abilità metacognitive. Gli studenti hanno bisogno di diventare 

consapevoli del processo di apprendimento per essere in grado di analizzarlo, 
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monitorarlo e valutarlo. Così da poter apprendere attraverso lo sviluppo di 

strategie di apprendimento efficaci. In alcuni casi questo processo può richiedere 

un cambiamento nel loro modo di pensare. 

6) L’apprendimento collaborativo (Collaborative learning). L’approccio costruttivista 

non incoraggia la competizione ma la costruzione della conoscenza attraverso 

gruppi di lavoro e collaborazioni. Gli insegnanti sono spinti a fornire opportunità 

e stimoli ai partecipanti più o meno esperti così da apprendere l’uno dall’altro. 

Vengono incoraggiati il confronto e i dibattiti. L’idea del corso di formazione di 

TIME si basa sulla presentazione e sull’integrazione di differenti prospettive e 

pratiche di mediazione interculturale. 

7) L’allievo costruisce la propria realtà. Per la sua natura soggettivistica il 

costruttivismo garantisce diverse interpretazioni ed espressioni 

dell’apprendimento. Ci si aspetta e si prevede che ogni studente interpreterà le 

informazioni in una maniera differente rispetto all’altro. 

8) La valutazione è performance oriented e non punta ad un obiettivo assoluto, 

piuttosto si basa sul portfolio, i progetti, il gioco di ruolo, i casi studio e l’auto 

valutazione, etc. 

 

3.1.2.  I principi dell’educazione degli adulti 

Nella progettazione della metodologia formativa per l’educazione degli adulti sono applicati i 

seguenti principi: 

1) L’esperienza come risorsa per l’apprendimento. Tutti gli adulti impegnati 

nell’apprendimento dispongono di una certa quantità di esperienze e conoscenze 

antecedenti. La Neuroscienza dimostra come la comprensione dipenda dall’unione 
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di nuove informazioni alle esperienze passate. La formazione dovrebbe basarsi sulle 

esperienze ed incoraggiare l’attore ad una partecipazione attiva (apprendimento 

esperienziale).  

2) La Motivazione. Per l’apprendimento gli adulti necessitano principalmente di 

motivazione interna. L’apprendimento dovrebbe essere significativo e rilevante, 

rispondendo ai loro bisogni, interessi e problemi reali. Il fattore chiave che motiva 

l’adulto all’apprendimento è la rilevanza stessa dell’apprendimento. Il corso di 

formazione per mediatori interculturali di TIME è stato ideato dopo una dettagliata 

analisi dei bisogni nel campo della mediazione interculturale, considerando i 

differenti sistemi nei Paesi che compongono il partenariato, così da garantire un 

alto livello di rilevanza. 

3) Un adeguato ambiente per l’apprendimento. Il rispetto, la fiducia e l’accettazione 

sono essenziali per il successo della formazione. L’allievo ha bisogno di sentirsi a 

proprio agio per partecipare liberamente, prendere iniziative, sperimentare ed 

esprimere se stesso. Gli errori commessi sono visti ed utilizzati come un supporto al 

miglioramento e non come un fallimento. La creatività e un’atmosfera piacevole 

sono importanti, però questi aspetti devono essere bilanciati da risultati cognitivi, 

stabilità e chiarezza degli obiettivi. 

4) L’apprendimento autonomo e autogestito (self-directed). Gli studenti adulti hanno 

bisogno di controllo sul processo di apprendimento. Se da un lato questo richiede 

più responsabilità ed iniziativa, dall’altro gli permette di selezionare, gestire e 

valutare le proprie attività di apprendimento. Gli studenti devono darsi obiettivi ed 

effettuare decisioni. Si delinea il ruolo del formatore, non solo come istruttore, ma  

come facilitatore, coach e sostenitori. Il corso di formazione incoraggia l’uso dello 

studio autogestito. 
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5) Le differenti forme di apprendimento. Ciascun individuo ha la propria forma di 

apprendimento a seconda del canale di percezione preferito - visivo, auditivo o 

cinestetico. I formatori devono utilizzare le tecniche appropriate a seconda dei tipi 

di allievi e unirle con i differenti canali di percezione4. Esistono differenti forme di 

apprendimento riferite all’ordine, al livello di analisi, all’astrazione e ai tipi di 

informazioni presentate e trattate, che possono essere influenzate sia dalla 

personalità dell’individuo che dalle caratteristiche cognitive, oppure dal sistema 

educativo, dai fattori culturali e dalla specializzazione professionale. I formatori 

devono conoscere le forme di apprendimento preferite da ciascun gruppo di allievi, 

così da poter modificare in modo conforme l’esperienza di apprendimento. 

6) La figura del formatore, come facilitatore, coach e guida all’insegnamento. 

 

3.1.3. I principi della formazione interculturale 

La comunicazione interculturale e l’integrazione sociale sono le basi della mediazione 

interculturale ed è essenziale che la formazione per mediatori culturali nell’ambito 

dell’immigrazione rispetti i principi dell’apprendimento interculturale. Perciò il programma di 

formazione realizzato propone una metodologia condizionata da questi principi. 

In base all’UNESCO5, i principi base dell’apprendimento interculturale sono: 

“Principio I: L’educazione interculturale rispetta l’identità culturale dell’allievo  

attraverso l’opportunità, per tutti, di una educazione culturalmente appropriata e di 

qualità responsive’. 

                                                           
4 https://www.nhi.fhwa.dot.gov/downloads/freebies/172/PR%20Pre-course%20Reading%20Assignment.pdf 
5UNESCO Guidelines on Intercultural Education (2006). 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001478/147878e.pdf 
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Principio II: L’educazione interculturale fornisce ad ogni allievo la conoscenza 

culturale, i comportamenti e le abilità necessarie per raggiungere una partecipazione 

attiva e completa nella società. 

Principio III: L’educazione interculturale fornisce a tutti gli allievi la conoscenza 

culturale, le attitudini e le abilità che consentono il rispetto, la comprensione e la 

solidarietà tra individui, gruppi etnici, sociali, culturali e religiosi e tra le Nazioni. 

La metodologia della formazione si avvale dei seguenti principi: 

Principio I: Il gruppo di studenti sarà multiculturale nella maggior parte dei Paesi coinvolti nel 

partenariato. La nazionalità dell’allievo e l’identità culturale sarà spesso differente dagli altri 

allievi. Perciò le attività di apprendimento, i contenuti e i materiali permettono agli allievi 

maggiore comprensione e apprezzamento della propria eredità culturale, sviluppando allo 

stesso tempo una capacità di comprensione maggiore rispetto all’identità culturale, il 

linguaggio e i valori di tutti gli altri componenti del gruppo di apprendimento6. 

Inoltre, come descritto nella sezione 3.2.1, un aspetto molto importante della metodologia 

formativa è riunire le diverse esperienze degli allievi nel processo di insegnamento (come ad 

esempio le loro storie, conoscenze, sistemi di valore ed aspirazioni). 

È responsabilità del formatore assicurarsi che i metodi di insegnamento e le tecniche utilizzate 

siano culturalmente appropriate ad ogni gruppo di allievi. Gli insegnanti sono esortati a riunire 

i moderni approcci di formazione presentati nella Sezione 4 con i mezzi tradizionali. 

Includendo lo story-telling, il drama, la poesia o le canzoni7 per migliorare la capacità di 

comprensione e lo sviluppo di valori e attitudini.  

                                                           
6 Ibid 
7 Ibid 
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Inoltre, come descritto nella metodologia formativa degli adulti, il Principio I dell’educazione 

interculturale richiede tecniche di insegnamento pratiche, partecipative e contestualizzate. 

Queste tecniche possono essere le visite studio, attività in collaborazione con organizzazioni 

culturali oppure altre attività collegate direttamente ai bisogni sociali e culturali sia delle 

comunità ospitanti sia dei migranti8. 

Principio II: In accordo con quanto proposto sul profilo professionale del mediatore 

interculturale, gli allievi dovrebbero essere già integrati nella società ospitante (se sono 

migranti). Ad ogni modo, lo scopo principale del programma di formazione è rafforzare la 

capacità di comprensione dei partecipanti sulla cultura ospitante, sui suoi valori e schemi. Il 

programma consente agli allievi di utilizzare pienamente le risorse disponibili per il 

networking, il self-improvement e l’occupazione professionale. Permette agli allievi di portare 

avanti azioni targhetizzate per la promozione della coesione sociale, assumendo un ruolo 

centrale. 

I metodi di insegnamento che seguono questo principio sono in linea con l’approccio 

costruttivista scelto, quella che viene chiamata partecipazione attiva degli allievi nel processo 

di insegnamento, e che integra i diversi approcci formativi (formale e non formale, tradizionale 

e moderno). 

Principio III: Questo principio, per definizione, è il cuore della mediazione interculturale. 

L’intero programma di formazione è organizzato per dotare gli allievi di tutta la conoscenza 

culturale e le abilità necessarie non solo a mostrare le qualità descritte da questo principio a 

livello professionale, ma inoltre per prevenire, risolvere e mediare conflitti culturali.  

Come segnalato dall’UNESCO, per poter applicare questo principio nell’educazione, 

l’insegnante deve essere il primo a credere nei valori esposti, trattando gli altri con dignità e 

                                                           
8 Ibid 
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rispetto, e somministrando l’insegnamento in un contesto egualitario9. Inoltre, il corso di 

formazione di TIME promuove la comunicazione e la cooperazione nel campo della 

mediazione interculturale, incoraggiando la partecipazione e la creazione di un network 

internazionale di professionisti. 

3.2. Le buone pratiche 

La struttura del corso di formazione TIME integra importanti elementi estrapolati dalle buone 

pratiche formative in Europa (per una panoramica sulle buone pratiche a cui si fa riferimento 

consultare l’O2 del progetto, Descrizione di 10 buone pratiche relative alla mediazione 

interculturale nell’ambito dell’immigrazione in Europa e proposte di trasferimento). Il 

trasferimento di elementi si riferisce a differenti aspetti del corso di formazione, come il 

contenuto, i metodi o la struttura, presentati qui in dettaglio. 

1) Il trasferimento di buone pratiche. Il Programma di Mediazione Interculturale 

negli Ospedali (Belgio). Fra i vari aspetti di questo studio sono stati trasferiti elementi 

della metodologia formativa proposta da Van Dessel10 , molto utilizzata nella 

formazione erogata dall’Intercultural Mediation and Policy Support Unit - Federal 

Public Service for Health, Safety of the Food Chain and Environment. Questi elementi 

riguardano: 

a) Lo sviluppo dei casi come strumenti per la formazione. Per i casi studio che si 

riferiscono alla mediazione interculturale, il corso TIME utilizza la modalità usata 

in Belgio, cioè: 

La presentazione del caso 

L’analisi delle differenti prospettive degli attori 

                                                           
9 Ibid 
10 Gisele Van Dessel (1998). A Training Model for Intercultural Mediators. Brussels. For a more detailed 

presentation see the Appendix. 
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La pre intervista: 1) Gruppo di lavoro con il cliente e il fornitore del servizio per 

l’identificazione degli obiettivi della mediazione nella pre-intervista. 2) 

Discussione plenaria. 3) Gioco di ruolo in ciascuna delle pre interviste.  

Il colloquio di mediazione: 1) Gruppo di lavoro per identificare gli obiettivi 

durante la fase di intervista e di discussione plenaria. 2) La scelta di qualche 

allievo come osservatore che fornisca feedback sul triangolo comunicativo. 3) Il 

gioco di ruolo nel colloquio di mediazione. Gli allievi osservano il mediatore e 

suggeriscono soluzioni alternative tramite la messa in pratica diretta. 

Le discussioni di gruppo post-intervista 1) Il cliente e il fornitore della mediazione 

mettono in relazione i differenti aspetti della comunicazione che i 

mediatori/allievi hanno provato. 2) La discussione sulla strategia del mediatore 

e il suo impatto. 3) L’osservatore fornisce i feedback sugli aspetti della 

comunicazione verbale e non verbale. 4) Il commento dei partecipanti su quello 

che hanno imparato dalla sessione.  

 

b) La strategia della supervisione per i mediatori nel luogo di lavoro. Come descritto 

dettagliatamente nell’O4-A4, Raccomandazioni sulla Formazione Pratica, la 

supervisione sul luogo di lavoro è considerata essenziale per una formazione 

qualitativa dei mediatori interculturali. L’organizzazione generale utilizzata per la 

formazione dei MI a Bruxelles negli anni ‘90 viene applicata nel progetto TIME. 

La formazione on-the-job dovrebbe essere realizzata da un coordinatore e dal 

supervisore prescelto. Insieme sono responsabili nel fornire la descrizione, il 

supporto e la valutazione relativamente al lavoro del mediatore.  

2) Il trasferimento di buone pratiche. Interpretariato a distanza/ Servizi di Mediazione in 

ambito sanitario (Svizzera). Gli elementi acquisiti da questa pratica riguardano: 

a) Il contenuto. La maggior parte degli argomenti sviluppati per l’interpretariato 

telefonico in Svizzera sono presenti nel Modulo 4 - Interpretariato del corso 
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TIME. Gli argomenti collegati all’interpretariato consecutivo, alle tecniche di 

concentrazione e memorizzazione, e valutazione sono trattati nel Topic 4.1, 

Tecniche di Interpretariato. Le similitudini e le differenze tra l’interpretariato in 

presenza e quello a distanza, le condizioni strutturali, l’articolazione, e la garanzia 

sulle capacità di comprensione sono trattate nel Topic 4.2, I Servizi di Mediazione 

Interculturale da remoto. Le tecniche di debriefing sono presentate nel Topic  5.4,  

Le tecniche di Self-improvement. 

 

3) Il trasferimento di buone pratiche. Corso di formazione per Mediatori Interculturali e 

Agenti di sviluppo (Belgio).  Gli elementi acquisiti da questa pratica riguardano: 

a) Il contenuto. Il corso di formazione copre, anche se con nomi leggermente 

differenti, tutti gli aspetti presenti nel Corso di Formazione per Mediatori 

interculturali e Agenti di Sviluppo. I seguenti argomenti sono comuni in entrambi 

i corsi: 

− La storia, la sociologia, le politiche migratorie e la comunità nel Paese 

ospitante 

− I racconti delle migrazioni e/o percorsi culturali 

− L’approccio interculturale sugli elementi della Neuroscienza, psicologia 

sociale e antropologia 

− La comunicazione teorica e pratica  

− La gestione dei conflitti e la negoziazione interpersonale 

− Le dinamiche di gruppo 

− La stigmatizzazione dei gruppi sociali 

− Le politiche urbane di integrazione e di coesione sociale 

− L’organizzazione dello Stato 

− Il Mental training 
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b) La distribuzione delle ore di insegnamento, coaching e pratica. Il corso belga 

suddivide come segue le ore formative: il 72% per l’insegnamento frontale/ l’8% 

per il coaching / il 20% per l’inserimento nel mondo del lavoro. Si consiglia un 

rapporto simile per il corso di formazione TIME, in quanto la pratica e il coaching 

sono due attività considerate estremamente importanti per lo sviluppo 

professionale dei mediatori interculturali. 

c) Le procedure di valutazione. Come per il corso realizzato in Belgio e in conformità 

con l’approccio costruttivista, le procedure di valutazione ed accertamento del 

corso di formazione di TIME mettono in evidenza le capacità del partecipante 

nell’applicazione pratica di quello che ha imparato. Per maggiori dettagli sulle 

procedure di valutazione ed accertamento consultare l’O4-A5 – La metodologia 

di valutazione.  

4) Il trasferimento di buone pratiche. Corso universitario di Interpretariato e 

Mediazione (Francia).  Gli elementi acquisiti da questa pratica riguardano:  

a) Le tecniche di insegnamento. Come per il corso francese, nel corso di formazione 

TIME si stimola l’utilizzo di workshop pratici, del gioco di ruolo e situation 

scenarios.  

b) Il contenuto. La maggior parte del contenuto del corso sull’Interpretazione-

mediazione in ambito Sociale e Medico è coperto dal corso TIME, anche se varia 

l’ordine di presentazione e la categorizzazione dei moduli/argomenti. Ad ogni 

modo, il corso TIME fornisce una più ampia e profonda presentazione su questi 

argomenti, come si può notare dalla durata del corso. Gli argomenti trattati in 

ciascun modulo sono presentati qui di seguito (per facilitare la comparazione si 

utilizza la formulazione francese): 

Modulo 1: Contesto e civiltà, i principali temi della diversità: 
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− La razza e l’etnia, la definizione, la storia 

− Il Paese ospitante e le minoranze, la storia, le politiche di integrazione 

− L’evoluzione della percezione del ruolo delle donne nella società: teoria di 

genere  

Modulo 2 - La traduzione e l’interpretariato: l’introduzione alle tecniche:  

− L’esercizio continuativo nell’interpretariato: l’approccio e i workshop 

pratici 

Modulo 3: Le particolarità e i contenuti dell’interpretariato - la mediazione 

− L’evoluzione e la costruzione del ruolo dell’interprete-mediatore, la storia 

di questo lavoro 

− La posizione dell’interprete-mediatore nella consultazione terapeutica e 

medica 

− La discussione a tre ‘trialogue’: tra l’interpretariato e la mediazione, tra 

l’etica e il codice di condotta dell’interprete-mediatore 

− Il dialogo con 4 persone: l’interprete, il figlio del migrante e i genitori 

Modulo 4: Le aree di intervento dell’interprete-mediatore 

− Le principali regole amministrative del Paese ospitante 

− I diritti degli stranieri 

− L’ospedale e le sue strutture, la presentazione e l’approccio terminologico 

− Il sistema scolastico, la presentazione e l’approccio terminologico 

 

c) Le abilità linguistiche richieste. Il corso universitario francese richiede un’ottima 

conoscenza della lingua francese ed almeno in un’altra lingua. Così anche il corso 

di formazione TIME richiede la conoscenza della lingua del Paese ospitante e un 

livello C1 della propria lingua madre. 

5) Il trasferimento di buone pratiche: La Formazione e il Sistema di Certificazione per 

Interpreti – Mediatori Interculturali (Svizzera). Gli elementi acquisiti da questa pratica 

riguardano:  



 

 

 

 

TIME 

 
 
Train  
Intercultural  
Mediators  
for a Multicultural  
Europe 

 

 

    
 

a) La concezione metodologica. Molti elementi strutturali e metodologici11 del 

sistema di formazione svizzero sono stati riprodotti nel corso di formazione 

TIME: 

− La flessibilità della formazione in moduli.  

− I metodi di insegnamento e di apprendimento adeguati al target-group. 

L’utilizzo di una metodologia di insegnamento orientata agli adulti con 

rispetto per la prevalenza di donne con background migratorio. 

− L’auto-riflessione sistemica. Gli allievi sono formati sull’utilizzo di tecniche 

per l’auto-riflessione durante le fasi teoriche e pratiche così da analizzare le 

proprie esperienze ed attitudini. 

− È di centrale importanza la supervisione sul luogo di lavoro. 

− Le lezioni di self-study sono inserite nella parte teorica del corso. 

b) La ricerca della responsabilizzazione attraverso principi e tecniche. Nel sistema di 

formazione svizzero per interpreti/mediatori, la responsabilizzazione è alla base 

dei principi didattici. Il corso TIME ricerca attivamente la responsabilizzazione dei 

partecipanti attraverso l’adozione dei principi e delle tecniche utilizzate dal 

sistema svizzero per questo scopo12: 

− La formazione guidata dei partecipanti  

− Il coinvolgimento degli allievi nei target della formazione e dei percorsi del 

processo di formazione 

− L’assenza di una gerarchia durante le lezioni – il formatore e gli allievi 

imparano l’uno dall’altro 

                                                           
11 INTERPRET. (2002). Ausbildungsstandards für SprachmittlerInnen und interkulturelle VermittlerInnen im 

Gesundheits-, Sozial- und Bildungsbereich. Schlussbericht zuhanden des BAG. Retrieved from http://www.inter-
pret.ch/uploads/media/Ausbildungsstandards_Schlussbericht_2002.dt_03.pdf 
12 Ibid 
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− Una parità di trattamento per i partecipanti a prescindere dal loro 

linguaggio, Paese, genere – la creazione di opportunità per coinvolgere i 

differenti linguaggi, stili di apprendimento e forme comunicative 

− Experience orientation. La formazione viene costruita sull’esperienza come 

migrante dell’allievo, prendendo in considerazione i problemi del genere, 

del linguaggio, delle origini ecc.  

− Empowerment orientation. La riflessione sulle proprie esperienze permette 

all’allievo di processare con successo i conflitti causati dalle migrazioni e  

sviluppare strategie per il miglioramento della vita personale e sociale dei 

migranti. Supportare le persone ad aiutare se stessi dovrebbe essere un 

obiettivo da raggiungere attraverso il processo di apprendimento.  

− La parzialità. La prospettiva del migrante deve essere integrata chiaramente 

nel processo di formazione in modo da contrastare gli svantaggi dei migranti. 

Per una formazione più equa si necessita la partecipazione, come allievi del 

corso, di donne e di migranti.  

− L’approccio integrativo. L’educazione personale, professionale e politica 

risultano interconnesse. Il meta-livello dovrebbe essere affrontato, 

stabilendo una connessione tra la realtà dei partecipanti e la realtà della 

formazione organizzata, da una parte, in un specifico contesto sociale e 

dall’altra sul target perseguito. 

c) Il contenuto. Nel sistema di formazione svizzero un intero modulo affronta 

l’implementazione del progetto in un contesto interculturale. La capacità di 

organizzare e realizzare un effettivo aumento della consapevolezza e dei progetti 

educativi viene considerato essenziale nel corso TIME, perciò la struttura del 

progetto, l’implementazione e la valutazione sono stati inclusi in diversi moduli, 

a seconda del campo di intervento del corso. 

d) Le conoscenze linguistiche richieste. Il sistema di formazione svizzero richiede 

buone conoscenze linguistiche fino a molto buone in ciascuna lingua (per 
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esempio nel linguaggio del Paese ospite e del migrante) equivalente ad un livello 

B2 per il Swiss Certificate for Intercultural Interpreters INTERPRET (EQF 4) e un 

livello C1 per il Confederate Professional Certificate for Intercultural Interpreters 

- Mediators (EQF). Il corso TIME progettato come livello 5 dell’EQF richiede una 

conoscenza linguistica al livello C1; ad ogni modo un livello B2 potrebbe essere 

accettato in alcune circostanze. 
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4. Le tecniche di insegnamento consigliate 

Le tecniche di insegnamento consigliate per il corso di formazione TIME sono selezionate in 

relazione al contenuto e alla durata di ciascun modulo/argomento ed ai risultati 

dell’apprendimento. 

Le tecniche di insegnamento consigliate nello specifico: 

1) Sono divise a seconda del tipo di attività di apprendimento: a) L’esplorazione delle attività 

mostra rappresentazioni attuali, esperienza e conoscenza, provocando riflessione e 

pensiero critico, e guida alla realizzazione della formazione o dei bisogni di ricostruzione. 

b) La presentazione delle informazioni fornisce nuovo materiale per la costruzione di 

nuovi schemi, conoscenze, attitudini e abilità in armonia con i risultati desiderati. c) 

L’applicazione pratica conduce all’acquisizione e al consolidamento di nuove abilità, 

competenze ed esperienze.  

Ovviamente, nella valutazione della diffusione e della frequenza di utilizzo di ciascuna 

tecnica il formatore deve considerare le caratteristiche uniche di ogni gruppo di allievi e 

gli stili di apprendimento individuali. Le tecniche di formazione possono essere aggiunte 

o eliminate a seconda dei bisogni. 

Con queste limitazioni le tecniche di insegnamento consigliate per ogni 

modulo/argomento del curriculum di TIME (O4-A1) sono descritte a seconda del tipo di 

attività di insegnamento nella tabella 2-4. 
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Tabella 2: Le tecniche di insegnamento per l’attività di ricerca. 

 

Tipo di attività di insegnamento: Ricerca 

Tecniche Consigliate per i moduli (M)  

Esercizi di rappresentazione 
M1-6 

Attivazione della memoria 
Tutti 

Domande 
Tutti 

Riflessione 
Tutti 

Brainstorming 
Tutti 

Auto osservazione  
 

M2, 3, 5 e 7 

Attività di gruppo 
M2, 3, 5 e 7 

Discussioni di gruppo 
M1-6 

Auto valutazione  
Tutti 

 

Tabella 3: Le tecniche di insegnamento per la presentazione di informazioni. 

 

Tipo di attività di apprendimento: La presentazione delle 

informazioni 

Le Tecniche I moduli/argomenti consigliati 
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Lettura 
M1-6 

Dimostrazione  
Tutti 

Uso dei multi media  
Tutti 

Flipped learning 
M1-6 

Supporto con manuali o altri 
materiali  

Tutti 

Interviste/Lezioni di esperti 
M1-6 

Visite studio   
M 1, 4.2, 6 

Learning platform 
Tutti 

Self-study 
Tutti 

 

Tabella 4: Tecniche di insegnamento per l’applicazione nella pratica. 

 

Learning activity type: Application in practice 

Tecniche  I moduli/argomenti consigliati:  

Brainstorming 
Tutti 

Role-play 
M2, 3, 5.3, 6 

Simulazioni 
M1-6 
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Esercizi  
Tutti 

Casi studio   
M1-6 

Prove 
M7 

Lavori di gruppo  
M2-6 

Discussioni di gruppo  
Tutti 

Team building e attività di 
gruppo  

M2-6 

Presentazioni degli alunni  
M1, 5.3 7.2 

Peer learning 
Tutti 

Workshops 
M2, 3, 6, 7 

Moral dilemma exercises 
M2, 5 and 6 

Auto valutazione  
Tutti eccetto M7 

Reflection 
Tutti eccetto M7 

Sessioni di coaching individuali  M1-3, M5-6 

Action plan 
Tutti  

 

5. Gli strumenti ICT 

L’utilizzo dell’ICT (Tecnologie di informazione e comunicazione) è una delle innovazioni 

principali in ambito educativo. In una realtà in continuo cambiamento nasce il bisogno di 
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adattare i processi educativi. Queste tecnologie possono essere inserite in tutte le forme e in 

tutti i livelli dell’educazione e della formazione. È possibile facilitare l’accesso all’educazione, 

contribuire all’equità, alla distribuzione della qualità nell’insegnamento e nell’apprendimento, 

allo sviluppo dello studente etc. Il loro utilizzo riguarda differenti metodologie di 

insegnamento, e possono essere utilizzate anche come aiuto all’insegnamento (nella forma di 

tecniche) nel campo dei più convenzionali metodi di insegnamento.    

In una realtà dove gli studenti e i mediatori vengono a contatto ed utilizzano l’ICT in tutti gli 

aspetti della loro vita quotidiana, risulta importante per la formazione dei mediatori 

interculturali la capacità di avvalersi al meglio degli strumenti offerti dall’ICT.  

5.1. La produzione del contenuto di base  

L’educazione moderna combina gli aspetti dell’educazione tradizionale con le nuove 

tecnologie, i contenuti multimediali e i materiali. Multimediale è un termine generale che 

comprende una varietà di media come testi, suoni e video. L’educazione contemporanea è 

anche avanzata grazie alle recenti tecnologie come il Web 2.0 e i social network.  

1. Gli strumenti di Microsoft Office 

Lo strumento principale per creare contenuti per l’insegnamento per i mediatori è Microsoft 

Office – il più comune set di software. Microsoft Office è utilizzato per preparare tutti i tipi di 

materiali per l’insegnamento. Non solamente per il testo tradizionale (Microsoft word), ma 

anche per i numeri e figure (Excel), sia per presentazioni multimediali tramite Power Point. Le 

presentazioni in Power Point sono, al momento, uno dei metodi più popolari per la 

presentazione di materiali. Nella preparazione di una presentazione in Power Point risulta 

importante considerare i seguenti principi: 

- una rappresentazione multimediale non può essere solo una rappresentazione di 

testo del contenuto della formazione. Il contenuto ha bisogno di essere integrato in 

maniera bilanciata ed armonizzata tramite le varie modalità: testi, illustrazioni, grafici, 
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animazioni, video, registrazioni audio etc. Le informazioni fornite via testo dovrebbero 

essere formulate in maniera strutturata. 

- La presentazione aiuta l’insegnamento senza sostituirlo. Ciascuna slide della 

presentazione deve essere discussa e spiegata dall’insegnante.  

- L’efficacia della presentazione dipende dal modo in cui è strutturato il contenuto. Si 

può migliorarne l’efficacia rimarcando alcuni elementi come: la dimensione del 

carattere, la forma e il colore - evitare monotonia di stile, utilizzare moduli versatili 

per la presentazione (testo a fianco all’immagine, grafici insieme a tabelle ecc.). 

- I media usati di solito nelle presentazioni sono: le foto, i file audio, i video (le visite 

studio, le interviste, gli eventi di gruppo, gli esperimenti, i docu-drama), le animazioni. 

Publisher è un altro strumento di MS Office utilizzato per la preparazione di materiale 

educativo di base. È uno strumento per creare pubblicazioni professionali, progetti, e materiali 

educativi per essere stampati in ufficio o in copisterie, distribuiti via e-mail o tramite 

navigazione nel Web. Risulta essenziale conservare un interesse e una diversità nei modi di 

comunicare con i partecipanti al corso, sia per gli insegnanti che per gli allievi. Le 

caratteristiche più utili di MS Publisher sono: 

- Il programma consente agli insegnanti di creare una raccolta completa di pubblicazioni 

a valenza educativa, utilizzando digital creators connesse con pagine web collegate a 

e-mail, e newsletters creators. È inoltre possibile creare pubblicazioni stampabili, come 

brochure, newsletter, poster, CD/DVD, e molte altre. 

- Gli insegnanti possono creare pubblicazioni utilizzando un’ampia raccolta di template. 

- Gli insegnanti possono unire immagini e testi di pubblicazioni da altre fonti (es. I 

programmi di MS Office: Word, Excel, Access) grazie all’opzione chiamata Catalog 

Merge, che consente la creazione di diversi tipi di pubblicazioni - da un datasheet fino 

ad una più sofisticata lista/elenco.  
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- Questo software aiuta nella preparazione di progetti pronti per essere stampati in 

buona qualità ed alta risoluzione. 

- I progetti preparati possono essere utilizzati per essere pubblicati in varie modalità - 

stampati tramite una stampante privata o in una copisteria, inviati tramite il web, 

mandati come materiale digitale tramite e-mail o come allegato. 

Tramite il software Excel di MS l’insegnante è in grado di preparare una serie di banche dati 

utilizzabili durante il corso. In Microsoft Excel i worksheet sono spesso in forma di liste. Gli 

insegnanti, durante le presentazioni, possono usare gli strumenti di MS Excel per:  

1. Mostrare le sottocategorie delle righe di cui si ha bisogno tramite l’utilizzo di filtri  

2. Suddividere la lista utilizzando criteri alfabetici, numerici, cronologici o altro  

3. Inserire automaticamente un riepilogo parziale 

4. Confrontare ed analizzare i dati in una pivot table, cioè in un worksheet table 

interattivo che sintetizza una grande quantità di dati. 

Microsoft Excel permette una maggiore organizzazione sulla lavorazione dei dati ed è uno 

strumento molto efficace per migliorarne la leggibilità. Gli insegnanti possono analizzare i dati 

in grafici, e presentarli in diverse modalità come righe, colonne, intervalli ecc.  

Il software Excel può essere utilizzato anche per la valutazione degli studenti. Il foglio di lavoro 

è un utile strumento per la misurazione della qualità del lavoro e la sua valutazione: 

- Analizzando i risultati dei test 

- Analizzando i risultati e creando confronti e report 

- Permettendo un’analisi regolare sulla documentazione per la valutazione sul livello 

delle skill degli studenti 

- La preparazione di grafici con i dati acquisiti può aiutati i partecipanti, tramite questi 

materiali grafici, a tenere sotto controllo i propri progressi. 

- Per effettuare un monitoraggio costante dei progressi dei partecipanti 
 

2. Corel Draw Software  
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Il Corel Draw è un pacchetto grafico utilizzato per dipingere, disegnare, modificare foto. 

Fornisce gli strumenti per trasformare immagini o abbinarle tra di loro come in un collage. 

Permette di trasformare l’immagine utilizzando i filtri, cambiando il colore e la struttura; 

inoltre lascia la possibilità di disegnare e di dipingere a mano libera. Corel Draw crea un nuovo, 

originale linguaggio nell’ambito educativo. Gli insegnanti possono presentare le proprie 

esperienze e testarle nel processo di insegnamento.  

 

3. Il software Adobe 

Il software Adobe è uno dei software più utilizzati nell’ambito delle attività commerciali e 

educative. È composto da una serie di programmi utilizzabili per molte attività educative ma 

in grado anche di facilitare la preparazione di materiali per la formazione. I programmi più 

adoperati per le metodologie di insegnamento e per i contenuti sono: 

- Adobe Photoshop - programma grafico strutturato per la creazione e la lavorazione 

della raster graphics. Può essere utile nella:  

● Lavorazione dell’immagine 

● Aggiunta di effetti visivi alle immagini 

● Formattazione di materiali educativi 

● Conversione dei formati dei file 

- Adobe Premiere - serie di strumenti per la creazione di video. Consente la lavorazione 

e la correzione – su computer e dispositivi – di materiali video, come pure nella 

realizzazione di film, e di materiale per la televisione o internet. Nel campo 

dell’educazione viene utilizzato per elaborare materiale per video educativi. Risulta 

utile per: 

● Modificare e tagliare i file video disponibili  

● Modificare i file registrati  
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● Aggiungere testi ai video  

● Modificare il livello sonoro e della voce nei video clip 

● Abbinare i file video  

● Convertire i film in formati più comuni  

● Utilizzare effetti e strumenti di revisione 

● Preparazione di video formativi 

● Preparazione di contenuti per il blog  

● Creazione di materiali tramite le piattaforme e-learning 

4. Adobe InDesign – un software per computer utilizzato per creare lavori come poster, flyer, 

brochure, riviste, giornali e libri. Viene anche utilizzato per creare materiale formativo 

stampabile o e-materials per apparecchi portatili.  
 

5. Le presentazioni con Prezi 

Le presentazioni create con PowerPoint rappresentano, al momento, lo standard ed anche 

una soluzione molto popolare. Ad ogni modo esistono alternative sul Web che consentono la 

creazione di presentazioni professionali direttamente dal browser. Il servizio web di  Prezi.com 

è un buono strumento che permette all’insegnante di creare una presentazione interattiva 

che può essere salvata su disco o condivisa con persone selezionate tramite network. 

Le applicazioni web hanno un vantaggio rispetto ai programmi per il computer, in quanto 

possono essere usate virtualmente in ogni dispositivo, senza il bisogno di un download e di 

package per l’avvio dell’installazione. L’applicazione appare e lavora sempre nello stesso 

modo a prescindere se l’utente utilizzi un hardware Windows, Mac oppure Ubuntu, e risulta 

accessibile all’utente semplicemente tramite un log in. 

Prezi consente l’accesso ad uno strumento con cui l’insegnante può preparare presentazioni 

interessanti e piacevoli. Il progetto può essere arricchito con descrizioni addizionali, foto e altri 

strumenti multimediali. Mentre si prepara un progetto con Prezi è possibile selezionare il 

template su cui si vuole lavorare. Tutti gli oggetti possono essere personalizzati cambiandone 
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la disposizione e la grandezza. Inoltre, il progetto può essere arricchito con dei file 

multimediali, come immagini aggiuntive, clipart, video clip e slide dalla presentazione Power 

Point. Con questa ultima funzione l’insegnante può utilizzare Prezi per aggiornare il look e lo 

stile di progetti già esistenti. 

Le presentazioni completate possono essere visionate e condivise sul network. Esiste una 

funzione che consente la condivisione dei progetti terminati tramite e-mail, Facebook, 

Twitter, LinkedIn e un’opzione tramite cui si crea un codice speciale che consente 

l’inserimento della presentazione sul sito web. 

5.2. La comunicazione  

Le tecnologie per la comunicazione moderna utilizzate nel campo dell’educazione 

rappresentano un vera rivoluzione. Un computer con connessione internet, un semplice 

dispositivo come un microfono, un altoparlante, una webcam o software gratuiti creano 

possibilità di formazione quasi illimitate, nonostante la distanza geografica. Queste tecnologie 

rendono possibile la partecipazione, per i membri della comunità di mediazione, in incontri 

virtuali, contatti diretti con esperti, e anche possibilità di cooperazione e di scambio di 

esperienze con altri mediatori in località differenti. Inoltre, facilitano la comunicazione tra i 

partecipanti alla formazione. Gli strumenti più comuni utilizzati per questo tipo di 

comunicazione sono: 

- Le videoconferenze: canali di comunicazione con cui è possibile organizzare un 

incontro con un esperto, con un’autorità o semplicemente con insegnanti e 

partecipanti. Soprattutto nel caso della mediazione può essere un’opportunità unica 

per creare un momento di condivisione di esperienze con altri mediatori. I principali 

tool utilizzati per questo tipo di comunicazione sono Skype, Google Hangouts, e Adobe 

Connect. Alcune funzioni di Skype utili nella mediation training sono:   

✓ Voice over Internet Protocol 

✓ Skype translate 
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✓ Mobile messages 

✓ Messaggi vocali su Skype 

✓ Conferenze di gruppo 

✓ Skype to go 

✓ Video messaggi  

✓ Condivisione di file 

✓ Condivisione desktop nelle conference 

- Trasmissione Online Live – permette una partecipazione virtuale alle lezioni. Può 

essere anche utilizzato per la trasmissione di eventi o per seguire i partecipanti in 

attività particolari. Strumenti popolari: tool per le videoconferenze, Periscope App. 

- Chat (conversazione di testo online) - i vantaggi nell’utilizzo di questi tool sono simili 

a quelli mostrati sopra. Il vantaggio della chat è la migliore funzionalità - questo genere 

di conversazione non richiede alcun tipo di dispositivo oltre ad un PC con connessione 

ad internet. Questo metodo di comunicazione è più adatto per contatti tra 

l’insegnante e il partecipante piuttosto che come forum di discussione per un gruppo 

più grande. La chat può essere perfettamente utilizzata come strumento per 

supportare un progetto educativo – la cooperazione può portare alla condivisione di 

annotazioni, richiesta di domande, compiti di consulenza con persone coinvolte nel 

progetto come partner. Compito dell’insegnante è l’organizzazione di questi momenti 

di consultazione tramite strumenti utili: Google Hangout, Facebook Messanger, 

WhatsApp. 

- Comunicazione sui social network: I gruppi di facebook sono lo strumento più 

popolare per fare network e comunicare l’uno con l’altro. Questa semplice 

piattaforma di comunicazione online può collegare tutti i partecipanti con 

l’insegnante. Un gruppo facebook consente discussioni tramite le bacheche, i 

commenti sui contenuti pubblicati e dialoghi. Opera come uno strumento che 

supporta il lavoro di un progetto, facilitando la creazione di gruppi di lavoro. 
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L’insegnante può utilizzare questi gruppi per mandare messaggi, promemoria, o 

lavoro a casa. Esistono diverse possibilità come: 

▪ Materiali per il supporto e per i multimedia: gli insegnanti possono pubblicare 

sulla pagina del gruppo diverse parti su notizie, fornire dati interessanti, postare 

link su articoli importanti e su risorse multimediali. I partecipanti possono  

condividere recensioni e commenti postandoli sul profilo del gruppo. Possono 

informarsi tra loro su quale pagina Facebook sia meglio visitare, oppure ricevere 

nuove informazioni sulla mediazione, sulla situazione internazionale, sui migranti 

ecc.  

▪ Mostrare i risultati della formazione: è importante fornire i risultati della 

formazione e i progetti dei partecipanti sui gruppi nelle piattaforme come i 

gruppi di Facebook. Gli insegnanti possono anche condividere presentazioni e 

materiale formativo con i partecipanti.  

▪ Informazione ed opinione: Tramite i sondaggi Facebook si permette la raccolta 

di informazioni e pareri di gruppo. È una maniera molto comoda per valutare i 

corsi di formazione e raccogliere differenti opinioni.  

▪ Networking – Il lavoro in team e di gruppo sono argomenti che, nell’educazione 

contemporanea, stanno crescendo di importanza. Sono il metodo migliore per 

creare opportunità di collaborazione. I social media sono un ambiente ottimale 

per consentire un contributo individuale in tempo reale dei membri del team su 

discussioni, comunicazione e presentazione.  
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5.3. Comunicazione  

Fino a quando si parla di comunicazioni di gruppo e di annunci su notizie di una certa 

importanza (ossia scadenze, attività), un gruppo Facebook (come descritto prima) fornisce 

molte utili opzioni. Ciò nonostante le e-mail sono ancora considerate il metodo più popolare 

di comunicazione.  Le piattaforme e-mail contemporanee, come Gmail, offrono molteplici 

opportunità utili per gli annunci di gruppo. L’importanza degli account Gmail non deriva solo 

dall’indirizzo mail fornito all’utente; essi sono la chiave per tutte le applicazioni di Google. 

Gmail è uno strumento per la comunicazione remota con gli studenti che ottimizza la gestione 

del tempo in quanto si può semplicemente utilizzare su un dispositivo portatile. Le 

caratteristiche principali di un account Gmail sono: 

- Organizzare gli studenti in gruppi o assegnargli etichette così da velocizzare la 

comunicazione con loro 

- Creare e mantenere una chat di gruppo con supporto per audio e video 

- Gestione avanzata dei contatti  

- Calendario con molteplici funzioni utili (che permette una pianificazione, segnali per 

le email)  

- Creazione, consultazione e pubblicazione di documenti  

- La capacità di creare e gestire un blog, per esempio su un progetto educativo  

La newsletter è un altro strumento collegato con le comunicazioni di tipo elettronico e con gli 

annunci. Una newsletter è la conformazione elettronica, distribuita via e-mail, di una rivista. 

Nell’educazione lo scopo principale di una newsletter è la ripetizione di un’informazione - 

messaggio. Per esempio potrebbe essere mandata una volta al mese solo per sottolineare le 

informazioni più importanti. Solitamente contiene immagini e link ai contenuti completi, che 

non possono essere inclusi nella newsletter. Questo metodo di comunicazione può essere 

molto utile per la formazione, in quanto fornisce notizie sulle diverse attività e sui progetti.  
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5.4. Collaborative working 

Il Collaborative working è un metodo inserito tra gli strumenti dell’ICT. Rappresenta uno degli 

elementi essenziali delle attività di network del Web 2.0. I siti web 2.0 sono quei siti in cui 

l’utente ha la possibilità di creare del contenuto. Il Web 2.0 è diventato, grazie a questa 

opzione ed alla sua attrattiva, un modo alternativo per l’utilizzo di internet. Le potenzialità del 

Web 2.0: 

- La formazione può essere molto più efficace in quanto ai partecipanti non sarà solo 

offerta conoscenza e informazione, e potranno anche co-crearla e utilizzarla in azioni 

pratiche ed autonome. 

- I partecipanti hanno un più ampio accesso alle fonti di informazione rispetto 

all’insegnamento tradizionale; inoltre i formatori e gli altri professionisti del campo 

possono scambiarsi esperienze tramite le varie modalità di comunicazione stabilite 

con gli altri utenti. 

- L’educazione, tramite il Web 2.0, può diventare un percorso personalizzato, creato su 

misura per i bisogni individuali e le varie inclinazioni. 

Un esempio delle tecnologie disponibili nel Web 2.0 è la piattaforma Wiki (MediaWiki). Un sito 

internet creato da utenti che consente la gestione del contenuto. In questo caso i partecipanti 

e l’insegnante possono creare un contenuto insieme:  

- I partecipanti possono creare personalmente i siti tematici  

- I partecipanti possono creare le proprie fonti di banche dati (pubblicando una 

produzione letteraria sul soggetto scelto, ma anche link a risorse disponibili sul 

network)  

- I partecipanti raccolgono e forniscono una conoscenza di base e i link sull’argomento 

- I partecipanti creano un vocabolario dei termini utilizzati per la formazione e per la 

mediazione 
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- I partecipanti possono creare un manuale e dei report, basati sui materiali della 

formazione 

Quando vengono utilizzati gli account Gmail, la scelta per un lavoro di gruppo ricade sulle 

applicazioni come Google Drive e Google Conceptboard, ciascuna delle quali utilizza 

tecnologia webcast che lavora in streaming con strumenti modificabili. Se i partecipanti 

lavorano su un’idea o un progetto concreto, l’applicazione consente di inviare materiali 

preparati in precedenza, come documenti, file pdf, presentazioni, foto ecc. I partecipanti 

possono, durante il lavoro da remoto, scambiarsi commenti e lavorare sul materiale caricato. 

L’utilizzo di questo tipo di applicazioni Google in ambito educativo è chiamata G-education e 

sta diventando sempre più popolare.  

Google Docs è un office suite gratuito. Comprende l’applicazione per la creazione di 

documenti di testo, presentazioni, disegni, questionari e fogli di lavoro. Il vantaggio principale 

del servizio è rappresentato dalla possibilità di personalizzare il gruppo di lavoro degli studenti. 

Tutti i cambiamenti fatti dagli studenti sono immediatamente visibili agli altri studenti e 

all’insegnante, senza la necessità di mandare o aggiornare i file. Al contempo questo permette 

agli studenti di lavorare insieme su un singolo documento – per esempio un report – e 

ovviamente di migliorare continuamente il documento. Google Docs fornisce, per permettere 

al formatore di controllare il contributo di ciascun partecipante individualmente, una 

cronologia delle modifiche.  

Slack è una nuova piattaforma per il lavoro di gruppo e per la collaborazione in team. Può 

essere uno strumento molto utile per la comunicazione in ambito educativo e nel processo di 

lavoro. Slack lavora su un principio similare ai gruppi di Facebook. I partecipanti di Slack 

possono creare i propri canali e invitare ed aggiungere utenti selezionati. Sul canale di Slack si 

possono  condividere note, scambiare file con altri partecipanti, mandare messaggi e utilizzare 

i meccanismi di ricerca. Slack lavora in tempo reale e supporta molti strumenti come Dropbox 

o Google Docs. Grazie alle molteplici opzioni di collaborazione con Slack si possono creare 

differenti livelli e gruppi per la comunicazione e il lavoro. Su un canale si possono creare diversi 
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sottogruppi. Slack fornisce una combinazione interessante di e-mail con la chat e la 

collaborazione sul luogo di lavoro. 

 

5.5. Le piattaforme E-learning 

La necessità di un apprendimento permanente e uno stabile aumento nella disponibilità delle 

informazioni e delle tecnologie per la comunicazione rendono la formazione a distanza (e-

learning) il campo dell’educazione più sviluppato. Moodle è una delle piattaforme e-learning 

più popolari. È un sistema aperto (open source) ed una piattaforma gratuita per la gestione di 

classi in conformità con i principi dell’e-learning. I partecipanti del corso apprendono come 

‘interagire’ con il materiale formativo, preparare materiali per gli altri, e come interagire con 

altri studenti in relazione al materiale formativo. Osserva gli standard SCORM, consentendo al 

formatore di creare i propri argomenti (ad es. i testi) su strumenti indipendenti che 

supportano questi standard, come Adobe Captivate oppure Exert.  In Moodle gli elementi del 

corso base sono: 

- I link alle pagine dei siti web  

- I cataloghi dei file  

- I testi o le immagini 

Moodle consente anche ai formatori di aggiungere materiale formativo come: 

- I questionari Surveys 

- Voting 

- Le lezioni Lessons 

- Quizzes 

- I workshop 

Esistono anche attività che aiutano all’interazione degli studenti. I quali sono soliti creare una 

comunità attorno al materiale di studio che si sviluppa sotto forma di: 

- Forum 
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- Chat 

- Glossari (studenti e / o formatori possono integrare i dizionari)  

- Materiali Wiki  

- Compiti (capacità di revisione e di trasmissione dei feedback) 

- Moduli, che consentono altri tipi di interazione - per esempio, la programmazione 

degli incontri l’uno con l’altro. 

Moodle può aiutare il formatore a gestire gli studenti attraverso una delle sue funzioni che 

include: 

- L’accesso alle informazioni sui partecipanti al corso  

- La divisione dei partecipanti in gruppi 

- La registrazione al corso, i calendari  

- Il monitoraggio delle attività degli studenti e la loro valutazione 

- La comunicazione tra gli utenti della piattaforma 

La valutazione è una delle funzioni più importanti della piattaforma Moodle. La griglia 

standard assegna un valore tra 1-100%. I formatori possono creare una propria griglia adatta 

a finalità specifiche. Le liste di valutazione possono essere scaricate in formato di testo, o foglio 

di lavoro. Utilizzando Moodle il formatore può monitorare non solo la valutazione ottenuta, 

ma anche l’intera attività di ciascun studente. 

5.6. La distribuzione 

Il content material è pubblicabile su piattaforme e-learning come Moodle 3.0. È un modo 

molto conveniente per pubblicare materiali di insegnamento. L’amministratore della content 

platform, che può essere il formatore, può caricare qualsiasi materiale - file di testo, audio e 

video, link a pagine web importanti. Ad ogni modo, la piattaforma consente un’interazione tra 

il formatore, che conduce il corso, e i suoi partecipanti - ad es. gli studenti possono postare 

sulla piattaforma (con i limiti imposti dal formatore e tenendo in considerazione le possibilità 

tecniche della piattaforma) i propri materiali, i link, le gallerie pubbliche e i database creati. La 
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modalità per mettere questi materiali sulla piattaforma dipende dalla struttura stessa della 

piattaforma. È possibile allegare sia file già pronti, preparati in precedenza, oppure inserire il 

contenuto tramite strumenti appositamente preparati dai creatori della piattaforma. 

Esistono diversi sistemi per pubblicare il materiale video su Internet. I più popolari sono: 

- YouTube 

- Vimeo 

- Dailymotion 

Ognuna di esse permette ai formatori di aprire un canale privato con i materiali video 

preparati dai partecipanti. YouTube ha il suo proprio editor e tool per i sottotitoli, così è 

possibile aggiungere sottotitoli in lingue diverse.  

Le presentazioni, contenenti materiali grafici e di testo, possono essere pubblicate su  Google 

Drive oppure SlideShare. SlideShare è un servizio di hosting per le slide basato sulla tecnologia 

del Web 2.0. Gli utenti possono caricare file in modalità privata o pubblica in formato: 

PowerPoint, PDF, Keynote, etc. Le slide possono essere visualizzate direttamente sul sito, 

tenute a portata di mano sul proprio dispositivo oppure caricate su altri siti.  

5.7. I commenti conclusivi sull’utilizzo degli strumenti ICT 

Risulta evidente che le opzioni per l’utilizzo dell’ICT in campo educativo sono infinite. Ad ogni 

modo, è importante tenere in mente che questi strumenti dovrebbero sempre servire alla 

metodologia formativa ed ai suoi scopi, e non oscurarli.  

Gli insegnanti, nell’elaborazione del materiale online, dovrebbero anche tenere in 

considerazione alcuni principi dell’e-learning, come13:  

- Il principio multimediale - Multimedia principle: Le prove dimostrano che le parole ed 

i grafici favoriscono maggiormente l’apprendimento, rispetto all’uso di solo testo o 

                                                           
13 https://sites.google.com/site/cognitivetheorymmlearning/home 
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grafici. Con un uso bilanciato di questi due elementi vengono coinvolti 

nell’apprendimento sia i canali uditivi che visivi. 

- La contiguità: La disposizione dei media (la parte di testo, di grafica, di suono ecc.) deve 

essere organizzata in maniera tale da aiutare gli allievi a riconoscere immediatamente 

la connessione tra di loro.  

- La coerenza: Quando gli allievi non sono esperti nell’uso dei multimedia 

nell’educazione, tutte le informazioni non necessarie nei messaggi dovrebbero essere 

eliminate (che si tratti di suoni, immagini o parole), in quanto potrebbero diminuire la 

capacità di apprendimento ed essere fonte di distrazione. 
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APPENDICE  

Come trasformare un caso in uno strumento formativo (il modello di Van Dessel) 

La seguente metodologia per la trasformazione di un caso in uno strumento formativo nell 

IMfI è stata proposta da Gisele Van Dessel (1998) nel suo articolo A Training Model for 

Intercultural Mediators, p.p. 8-10. Per le necessità del corso sono state fatte piccole variazioni 

al documento precedentemente citato. Questa metodologia combina una serie di metodi 

formativi – lavoro di gruppo, brainstorming, gioco di ruolo, osservazione, auto-analisi / 

riflessione – che richiamano all’applicazione pratica di tutte le conoscenze, abilità e 

competenze utilizzabili nel caso specifico. La metodologia copre sia la fase di pre-colloquio e 

sia del colloquio di mediazione. A seconda del caso, una fase di pre-colloquio non sarà sempre 

necessaria o possibile. Il formatore deve prestare attenzione alla possibilità in cui sia 

necessario un riadattamento agli obiettivi di ciascuna fase. 

Fase 1  

La descrizione del caso (testo fornito dal formatore) 

Fase 2 

L’analisi delle differenti prospettive degli attori (Il cliente e il fornitore del servizio – testo 

dell’insegnante) 

Fase 3 – La pre intervista 

Le linee guida sui metodi formativi 

1. Agli allievi viene richiesto di elencare gli obiettivi della mediazione, divisi in due piccoli 

gruppi, in ciascuna delle pre-interviste in relazione al caso preso in considerazione. 
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Trainees are asked to list out the mediation objectives of both pre-interviews related 

to the case in 2 small groups 

2. Discussione / conclusione plenaria, se necessaria 

3. Utilizzare, tramite il gioco di ruolo, gli obiettivi individuati per il caso in ciascuna delle 

pre interviste   

Le linee guida sulle strategie di mediazione 

Specialmente nel caso in cui una mancanza di comunicazione abbia già creato qualche 

tensione o conflitto, è preferibile una pre-intervista sia con il fornitore del servizio sia un’altra 

con il cliente. 

1. Gli obiettivi della pre intervista con il cliente 

− Chiarire il proprio ruolo come mediatore (inserendo l’aspetto della 

confidenzialità) 

− Stimare il livello di supporto come interpretariato che sarà necessario 

− Stimare la familiarità del cliente con il servizio offerto  

− Venire a conoscenza dei problemi che il cliente ha incontrato durante la cura 

attuale current care precedente al contatto con il mediatore Get to know the 

problems the client has encountered during the current care prior to contact 

with the mediator 

− Venire a conoscenza delle aspettative del cliente sul servizio offerto  

− Ascoltare i suoi argomenti (in caso di un contrasto) 

− Guadagnare la fiducia del cliente 

− Concordare sugli obiettivi della mediazione 
 

2. Gli obiettivi della pre intervista con il fornitore del servizio 

− Essere aggiornato sulle current care del cliente 

− Essere aggiornato sulla storia del caso e sullo scopo del colloquio di 

interpretariato 
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− Stimare l’attitudine del fornitore del servizio verso il cliente sia come individuo 

o/ e come membro della comunità 

− Chiarire il proprio ruolo prima dell’inizio della mediazione (nel caso in cui il 

fornitore del servizio non abbia lavorato con un mediatore in precedenza) 

− Fornire informazione culturali, se rilevanti per la cura del cliente 

− Concordare sugli obiettivi della mediazione 
 

Fase 4 – Il colloquio di mediazione 

Le linee guida sui metodi formativi 

1. Scegliere qualche osservatore dal gruppo di allievi che riportino i feedback sul 

“triangolo comunicativo” durante il gioco di ruolo (sistemazione delle sedie, sguardi 

ecc.) e sugli elementi non verbali del processo di comunicazione in generale  

2. Agli allievi viene chiesto di elencare, in piccoli gruppi, gli scopi e gli obiettivi del 

colloquio di mediazione tramite la prospettiva del mediatore. Segue una discussione o 

conclusione plenaria. 

3. Il gioco di ruolo nel colloquio di mediazione 

− Agli allievi viene richiesto di osservare l’approccio del mediatore durante il 

colloquio 

− Agli allievi viene richiesto di prendere il posto del mediatore, nel caso in cui si 

sentano di agire, come mediatore, in maniera diversa rispetto alla situazione 

che si trovano ad affrontare. In questa maniera il feedback viene verificato 

immediatamente e si noterà il caso in cui l’alternativa si riveli più efficace. 

4. La discussione di gruppo post colloquio 

− Al cliente e al fornitore del servizio viene richiesto di confrontare gli effetti della 

comunicazione che hanno sperimentato in relazione ai differenti attori/ 

mediatori 

− Viene analizzato l’approccio del mediatore ed i suoi effetti sul cliente 
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− Gli osservatori forniscono feedback direttamente sulle condizioni della 

comunicazione (il triangolo aperto) e gli elementi di comunicazione non verbale 

− Momento di valutazione dei partecipanti su cosa hanno appreso dalla sessione 
 

Linee guida sulle strategie di mediazione 

1. I mediatori utilizzeranno le proprie skill per fare si che la comunicazione fra il fornitore 

del servizio e il cliente risulti la più diretta possibile. La disposizione delle sedie 

dovrebbe essere appropriata, e il mediatore dovrebbe chiedere al  service-provider 

di parlare direttamente a  / mantenere il contatto visivo con il cliente (assicurare un 

‘triangolo comunicativo aperto’ durante il colloquio) 

2. Gli obiettivi tramite la prospettiva del mediatore: a seconda del caso 
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