
 

 

Formazione 2020-2021 

Seminario regionale settembre 2020  

Educazione interculturale e scuola 
 

 
Una scuola più interculturale e internazionale: 
gli strumenti e le proposte di Intercultura 
 

 
ATTIVITÀ E LABORATORI FORMATIVI  (in area volontari) 

● GEDI 2020: Cittadini dello stesso pianeta - anche in versione didattica a distanza 
● GEDI 2017 e 2019: Abitiamo il villaggio globale  
● GEDI 2018: Incontri che cambiano il mondo: una storia per tutta la vita 
● Lingue e Linguaggi per il dialogo interculturale 
● Educare al cosmopolitismo 
● Le ferite della guerra - anche in versione didattica a distanza 
● Il volontariato nascosto della seconda guerra mondiale - anche in versione didattica a 

distanza 
 
PORTALE DOCENTI  
Intercultura ha aperto un portale dedicato ai docenti, dirigenti e tutor scolastici. È fondamentale 
che tutti i docenti che entrano in contatto con Intercultura si registrino su questo portale, perché in 
questo modo ci autorizzano a gestire i loro contatti secondo le norme GDPR della privacy.  
Una volta registrati, possono accedere alle seguenti funzioni a loro disposizione: 

● gestione della scheda anagrafica con indicazione della scuola e della materia di 
insegnamento 

● accesso ai contenuti formativi e schede operative 
● iscrizione ai seminari di formazione in presenza e ai webinar di formazione online 
● stampa del resoconto dei seminari e webinar frequentati 

I docenti che segnaleranno sul loro profilo di essere anche tutor potranno indicare gli studenti 
seguiti e potranno frequentare il corso formativo gratuito online di 6 ore certificato da Fondazione 
Intercultura e ricevere la Newsletter mensile a loro dedicata. 

 
STRUMENTI (disponibili, previa registrazione, sul Portale docenti) 

● Guida per docenti “ Educare al mondo ”, per programmi di invio e di ospitalità 
● Guida operativa per il Dirigente Scolastico (in collaborazione con ANP) 
● Regolamento di Istituto sulla Mobilità Internazionale 
● Contratto formativo con indicatori generali per la valutazione della competenza 

interculturale 
● Questionario sul livello di internazionalizzazione della propria scuola (disponibile su: 

www.scuoleinternazionali.org ) 
 
SITOGRAFIA 

● Associazione Intercultura – scuola - www.intercultura.it/scuole/perche-intercultura  
● Osservatorio sull’internazionalizzazione della scuola e la mobilità studentesca –  

www.scuoleinternazionali.org 
● Fondazione Intercultura - www.fondazioneintercultura.it  
● Progetto "Intercultural learning for pupils and teachers" - www.intercultural-learning.eu 

 
 

http://www.intercultura.it/scuole/perche-intercultura
http://www.scuoleinternazionali.org/
http://www.fondazioneintercultura.it/
http://www.intercultural-learning.eu/


Modulo didattico - ambito letterario 

Lingue e linguaggi per il dialogo interculturale 

Unità di apprendimento per gruppo classe 

 

Questi contenuti sono di proprietà di Intercultura e ne è vietata la riproduzione anche parziale. 
Per eventuali autorizzazioni rivolgersi a: INTERCULTURA – volontariato@intercultura.it 

 

 
Il modulo didattico di ambito linguistico dal titolo “Lingue e linguaggi nel dialogo 
interculturale”, è incentrato sull’individuazione e l’analisi delle differenze tra il concetto di 
lingua, “fatta di” suoni, dizionario e grammatica, e di linguaggio, inteso come l’insieme 
comprensivo di tutti gli elementi culturali, storici ed etnici che influenzano la 
comunicazione verbale, non verbale e paraverbale. L’obiettivo dell’unità di 
apprendimento è di stimolare la riflessione sul fatto che per una comunicazione efficace 
in un’altra lingua sia necessario conoscere tutte le componenti di un linguaggio; questo 
tipo di consapevolezza e conoscenza fa parte di un processo più ampio denominato 
educazione interculturale. 

 

Asse di riferimento Linguaggi 

Discipline di riferimento Italiano, 2° lingua, 3° lingua 

Classe di riferimento Alunni della scuola secondaria di II grado 

 
 
 
 
ESITI DI APPRENDIMENTO 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
 

• Cogliere le relazioni 
all'interno dei fenomeni 
e stabilire connessioni 
tra causa ed effetto 

 
• Acquisire capacità di 

pensiero astratto, 
pianificando strategie di 
analisi e rielaborazione 

 
• Fare collegamenti e 

confronti per sviluppare 
un’interpretazione perso
nale che affini 
gradualmente la 
capacità valutativa e 
critica dello studente 

 

 
• Comprendere i 

concetti di lingua e 
linguaggio. 

 
• Riflettere sull’idea che 

la conoscenza della 
lingua sia uno 
strumento per 
comprendere e 
comunicare in una 
cultura “altra”. 

 
• Saper utilizzare le 

parole proposte con 
appropriatezza. 
 

 
• I concetti di lingua e 

linguaggio. 
 

• Due tipi di 
apprendimento di una 
lingua, spontaneo e 
mirato. 

 
• La lingua, intesa come 

un aspetto della 
comprensione 
della cultura. 

 



Modulo didattico - ambito letterario 

Lingue e linguaggi per il dialogo interculturale 

Unità di apprendimento per gruppo classe 

 

Questi contenuti sono di proprietà di Intercultura e ne è vietata la riproduzione anche parziale. 
Per eventuali autorizzazioni rivolgersi a: INTERCULTURA – volontariato@intercultura.it 

 

 
ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
Descrizione dell’attività Metodologia Attività dello studente Tempo e contesto 
 

• L’unità didattica di ambito linguistico ha come 
obiettivo quello di presentare i concetti di lingua 
e linguaggio per far riflettere gli studenti sul loro 
utilizzo nel dialogo interculturale.  

 
• L’attività è incentrata sull’individuazione e l’analisi 

delle differenze tra il concetto di lingua, “fatta di” 
suoni, dizionario e grammatica, e di linguaggio, 
inteso come l’insieme comprensivo di tutti gli 
elementi culturali, storici ed etnici che influenzano 
la comunicazione verbale, non verbale e 
paraverbale. 

 
• L’unità si chiude con un momento di debriefing 

volto ad affermare l’importanza di conoscere 
tutte le componenti di un linguaggio per 
comunicare efficacemente e con l’idea di 
Intercultura secondo cui l’apprendimento di un 
linguaggio fa parte di un processo più ampio 
denominato educazione interculturale. 

 

 
• Si adotteranno metodi 

interattivi con compiti/ 
attività di problem 
solving.  
 

• Si opererà 
coinvolgendo gli 
studenti attivamente in 
prima persona. 

 
• Si esplorerà la 

percezione del tema da 
parte degli 
allievi, coinvolgendoli 
anche attraverso la 
dimensione emozionale. 

 
• Si utilizzerà la peer 

education per 
sviluppare saperi, modi 
di fare, abilità. 

 

 
• Lo studente 

acquisisce i concetti 
fondamentali 
attraverso gli 
strumenti didattici, 
interagendo con i 
docenti e con il 
conduttore 
dell’attività. 
 

• Lo studente definisce 
i concetti di lingua e 
linguaggio e riflette 
su di essi; distingue 
due tipi di 
apprendimento di una 
lingua, spontaneo e 
mirato; propone la 
conoscenza della 
lingua come 
strumento per 
comprendere e 
comunicare in una 
cultura “altra”. 

 

 
• Tempo: 100 

minuti; 
 

• Contesto di 
svolgimento: 
aula 
/laboratorio 
scolastico 
(con 
possibilità di 
utilizzo di 
supporti 
audiovisivi) 

 



 
GIORNATA DEL DIALOGO INTERCULTURALE 2020 

 
 Laboratori di educazione civica:  
“Cittadini dello stesso pianeta” 

 
 
 

“L’educazione ci permette di capire in profondità che quello che ci accomuna è l'essere 
cittadini della comunità globale e che le nostre sfide sono interconnesse.” 

Ban Ki-moon, già Segretario Generale ONU 
 
 
In un’Europa e in un contesto globale internazionale che oggi sembra chiudersi sempre più 
in sé stessa e dove sembrano affermarsi prepotentemente movimenti nazionalisti e 
sovranisti, il processo di integrazione tra i popoli avviato dopo la fine della seconda guerra 
mondiale viene messo a dura prova. In tale contesto l’educazione interculturale e 
l’apertura delle scuole al mondo diventano quindi delle vere e proprie priorità. 
 
La recente normativa per l’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole italiane, a 
partire dall'anno scolastico 2020/2021, rappresenta indubbiamente un’opportunità.  
L’obiettivo è la formazione di cittadini responsabili e attivi, e i contenuti educativi del nuovo 
programma sono molteplici e variegati: dalla Costituzione italiana alla sostenibilità 
ambientale, dai principi di legalità alla cittadinanza digitale. 
 
Gli  avvenimenti connessi alla pandemia di Covid-19 hanno reso drammaticamente evidente 
la dimensione globale dei fenomeni che condizionano le nostre vite e questo non può che 
ulteriormente stimolare tutti noi a compiere un passo ulteriore verso l’internazionalizzazione 
dei sistemi educativi. Considerare quindi l'educazione civica solo in ottica nazionale 
risulterebbe limitante e inattuale.  
 
Intercultura porta il proprio contributo con una proposta che, facendo leva sulla propria 
adesione ad ASviS e al sostegno agli Obiettivi dell’Agenda 2030, coniughi dialogo 
interculturale, dimensione internazionale ed educazione alla sostenibilità.  
 
Si tratta di laboratori di educazione civica per le classi, da realizzare in occasione della 
giornata del dialogo interculturale o di altri eventi in collaborazione con le scuole, gestiti 
direttamente dai volontari e con un coinvolgimento diretto di studenti che sono rientrati da un 
programma di scambio all’estero. L’obiettivo è far riflettere i giovani sui temi 

● della cittadinanza attiva, in ottica europea e internazionale 
● dell’educazione interculturale 
● della sostenibilità,  

all’interno di società sempre più interconnesse a livello globale. 



 
Destinatari  
Studenti delle scuole secondarie di II grado e loro insegnanti. 
 
Modalità di svolgimento e tempi 
Tre possibili modalità di svolgimento dell’attività: 

● in presenza 
● con la classe e l’insegnante in aula e i volontari e gli studenti di Intercultura collegati 

da remoto 
● tutti collegati da remoto 

L’attività durerà 60 minuti ma in base alla disponibilità di tempo dell’insegnante di riferimento 
si potranno prevedere più incontri con la classe, per poter permettere agli studenti di 
elaborare in autonomia delle riflessioni sul tema affrontato, per poi discuterne con la classe 
grazie alla mediazione dei volontari. Le iniziative realizzate a fine settembre potranno 
rientrare tra quelle previste dal Festival dello sviluppo sostenibile che ASviS ha in 
programma dal 22/9 - 8/10. 
 
Risultati attesi 
I laboratori intendono contribuire a sviluppare nei giovani il pensiero critico, la curiosità verso 
la dimensione internazionale e interculturale, la sensibilità ad impegnarsi attivamente verso 
obiettivi comuni di sviluppo sostenibile. 
Il riferimento è alle competenze quadro per l’apprendimento permanente dell’U.E. (2018) e, 
in particolare alla competenza in materia di cittadinanza. Essa è definita come la capacità di 
agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base 
alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che 
dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità, e prevede conoscenze, abilità e 
atteggiamenti cui l’attività fa esplicito riferimento quali: 

- la conoscenza degli obiettivi e delle politiche volte alla sostenibilità, 
- la comprensione delle dimensioni multiculturali e socioeconomiche delle società 

europee, 
- la capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse 

comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società, che presuppone la 
capacità di pensiero critico, 

- il sostegno della diversità sociale e culturale, della parità di genere e della coesione 
sociale, di stili di vita sostenibili, della promozione di una cultura di pace e non 
violenza,  

- l’interesse per la comunicazione interculturale, indispensabile sia a superare i 
pregiudizi sia a raggiungere compromessi ove necessario e a garantire giustizia ed 
equità sociali. 

 
  



 
Programma 
L’incontro, sia esso svolto in presenza o in modalità online, prevede quattro sezioni: 

1) Presentazione dei conduttori, dell’Associazione e dell’attività.  

2) Sviluppo del tema ”Quel che davo per scontato”, attraverso un’attività esperienziale 
che prende spunto dagli obiettivi dell’Agenda 2030. 

3) Riflessione guidata: “Cittadini dello stesso pianeta”. Molti aspetti della nostra vita 
quotidiana dati per acquisiti o scontati possono essere messi in discussione da 
cambiamenti, anche repentini, di scenario, nel tempo (è il caso di eventi accidentali 
(come l'improvvisa diffusione di un virus e la pandemia) e nello spazio (es. andare a 
vivere in un altro Paese, come nel caso della mobilità scolastica internazionale). 
Attraverso domande poste dai volontari e grazie al confronto con esperienze di 
studenti che hanno svolto un'esperienza all’estero, si portano i partecipanti a riflettere 
sui molti aspetti quotidiani “dati per scontati”, privilegiando quelli legati agli obiettivi 
dell’Agenda 2030 appena analizzati riferibili alla vita dei giovani: accesso 
all’istruzione, libertà personali, fruizione delle risorse naturali, accessibilità a internet 
e a social media, libertà di movimento, libertà di espressione, ambiente…  

4) Conclusione: riflessione sugli insegnamenti e sulle capacità che i cambiamenti 
aiutano a sviluppare, sulla necessità di ampliare il proprio punto di vista in ottica 
globale, di farsi promotori di valori e comportamenti improntati al “saper vivere 
insieme” in una società globale multiculturale, come cittadini di uno stesso pianeta. Si 
invita a pensare a un’azione (come singolo, come classe) da realizzare nelle 
settimane seguenti, che possa testimoniare tale impegno e si propone un hashtag su 
cui gli studenti possano ripostare (taggando @Intercultura_IT) le foto delle azioni che 
hanno messo in atto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modulo didattico - ambito letterario 

Le ferite della guerra 

Unità di apprendimento per gruppo classe 

 

 
Questi contenuti sono di proprietà di Intercultura e ne è vietata la riproduzione anche parziale. 

Per eventuali autorizzazioni rivolgersi a: INTERCULTURA – volontariato@intercultura.it 

 

Il modulo didattico di ambito letterario è proposto in occasione del centenario dalla fine 

della Prima Guerra mondiale(1918 – 2018). L’unità dal titolo “Le ferite della guerra”, vuole 

approfondire il tema degli effetti della Grande Guerra, sottolineando il forte impatto che 

ha avuto nel panorama della cultura europea e riflettere su come l’esperienza diretta di 

alcuni intellettuali abbia modificato la loro idea della guerra ed evidenziare, di 

conseguenza, come l’influenza della guerra abbia alterato la loro produzione letteraria. 

 

Asse di riferimento Linguaggi, storico-sociale 

Discipline di riferimento 
Lingua e letteratura italiana, storia, educazione civica, lingua e 
letteratura inglese 

Classe di riferimento 
Alunni delle classi quarte e quinte della Scuola Secondaria di 2° 
grado  

 
ESITI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
 

• cogliere le relazioni 
all'interno dei fenomeni 
e stabilire connessioni 
tra causa ed effetto; 

 
• acquisire capacità di 

pensiero critico e 
riflessivo, pianificando 
strategie di analisi e 
rielaborazione; 
 

• fare collegamenti e 
confronti per sviluppare 
un’interpretazione perso
nale che affini 
gradualmente la 
capacità valutativa e 
critica dello studente; 
 

• interpretare e valutare le 
testimonianze utilizzate 
e distinguere in esse 
fatti e opinioni. 

 

 
• analizzare, 

collegandosi 
all’interpretazione 
testuale di poesia e 
prosa, le principali 
conseguenze causate 
dall’evento bellico nella 
percezione dei poeti 
soldati e volontari; 
 

• comprendere come  
l’esperienza diretta di 
alcuni intellettuali 
abbia modificato la 
loro idea della guerra 
ed evidenziare, di 
conseguenza, come 
l’influenza della guerra 
abbia alterato la loro 
produzione letteraria; 

 
• saper utilizzare le 

parole proposte con 
appropriatezza;  

• comprendere il 
concetto di 
trasformazione e 
rigetto della guerra per 
una cultura della pace. 

 

• percezione del primo 
conflitto mondiale. 

 

• Le conseguenze del 
conflitto nella cultura: 
disincanto rassegnato e 
cupa visione del mondo. 

 

• La Lost Generation e 
l’intervento degli Stati 
Uniti in Guerra. 

 

• AFS e la diffusione di una 
cultura di pace. 

 

 

 



Modulo didattico - ambito letterario 

Le ferite della guerra 

Unità di apprendimento per gruppo classe 

 

 
Questi contenuti sono di proprietà di Intercultura e ne è vietata la riproduzione anche parziale. 

Per eventuali autorizzazioni rivolgersi a: INTERCULTURA – volontariato@intercultura.it 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
Descrizione dell’attività Metodologia Attività dello studente Tempo e contesto 

 

• L’Unità didattica si inserisce all’interno dei 
moduli didattici promossi da Intercultura in 
occasione del centenario dalla fine della Prima 
Guerra Mondiale. 

 
• Scopo dell’attività è approfondire il tema degli 

effetti della Grande Guerra, sottolineando il 
forte impatto che ha avuto nel panorama della 
cultura europea e americana. Si vuole far 
riflettere gli studenti su come l’esperienza 
diretta di alcuni intellettuali abbia modificato la 
loro idea della guerra ed evidenziare, di 
conseguenza, come l’influenza della guerra 
abbia alterato la loro produzione letteraria. 

 
• Il modulo si apre con una descrizione del 

contesto storico, focalizzando l’attenzione dei 
partecipanti sulle ferite provocate dalla guerra 
da una prospettiva letteraria. A partire da 
questa premessa il modulo propone un’attività 
di analisi e interpretazione di alcuni testi, in 
prosa e poesia, di letterati che sono stati 
protagonisti della guerra come soldati, 
volontari ecc. L’obiettivo dell’attività è 
individuare analogie e differenze tra gli 
scrittori italiani e quelli della Lost Generation 
fino a tracciare un fil rouge che percorra le 
loro esperienze tra disincanto rassegnato e 
cupa visione, due sentimenti che si addicevano 
al panorama della cultura europea e americana 
tra le due guerre. 

 
 

 

• Si adotteranno metodi 
interattivi con attività di 
interpretazione ed analisi 
testuale.  

 

• Si faranno esempi concreti, 
attingendo alle biografie di 
poeti che sono stati soldati 
e volontari sul campo di 
battaglia.  

 

• Si opererà coinvolgendo gli 
studenti attivamente in 
prima persona, con attività 
di riflessione individuale e 
collettiva. 

 

• Lo studente acquisisce i concetti 
fondamentali attraverso gli strumenti 
didattici, interagendo con il docente 
di letteratura italiana e di storia, e 
con il conduttore dell’attività. 

 

• Lo studente si confronta con gli 
effetti procurati dalla Grande Guerra 
nell’ambito culturale. 

 

• Lo studente fa esperienza di life skills 
(capacità di problem solving, 
pensiero critico e creativo, 
comunicazione efficace, empatia, 
efficacia personale, efficacia 
collettiva). 

 

• Tempo: 90 minuti; 

 

• Contesto di 
svolgimento: aula 
/laboratorio 
scolastico. 

 



Modulo didattico - ambito letterario 

Le ferite della guerra 

Unità di apprendimento per gruppo classe 

 

Questi contenuti sono di proprietà di Intercultura  
e ne è vietata la riproduzione anche parziale.  

Per eventuali autorizzazioni rivolgersi a: 
INTERCULTURA – volontariato@intercultura.it 

 

Il modulo didattico di ambito letterario è proposto in occasione del centenario dalla fine 

della Prima guerra mondiale (1918 – 2018). L’unità dal titolo “Il volontario nascosto della I 

guerra mondiale”, propone una riflessione sul ruolo del singolo e del volontariato durante 

il conflitto ed evidenziare, grazie al loro impegno, il forte impatto che ebbero sul primo 

conflitto mondiale. 

 

Asse di riferimento Storico-sociale 

Discipline di riferimento Storia, educazione civica 

Classe di riferimento 
Alunni delle classi quarte e quinte della scuola 
secondaria di 2° grado   

 
 
ESITI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 acquisire capacità di 
pensiero critico e 
riflessivo, pianificando 

strategie di analisi e 
rielaborazione; 

 

 fare collegamenti e 
confronti per 
sviluppare 
un’interpretazione  

personale che affini 
gradualmente la 
capacità valutativa e 
critica dello studente; 

 

 interpretare e valutare 
le testimonianze 
utilizzate e distinguere 
in esse fatti e opinioni. 

 

 

 argomentare le proprie 
riflessioni e formulare 
una valutazione critica 
degli eventi trattati;  
 

 comprendere 
l’importanza 
dell’impegno del 
singolo in guerra e 
conoscere la loro 
storia, il loro vissuto e 
la loro esperienza. 

 

 

 definire il concetto di 
volontariato 

 

 stimolare gli studenti a 
riflettere sui vari 
aspetti del volontariato 

 

 conoscere le storie di 
alcuni volontari che 
hanno partecipato alla 
guerra. 

 

 

 



Modulo didattico - ambito letterario 

Le ferite della guerra 

Unità di apprendimento per gruppo classe 

 

Questi contenuti sono di proprietà di Intercultura  
e ne è vietata la riproduzione anche parziale.  

Per eventuali autorizzazioni rivolgersi a: 
INTERCULTURA – volontariato@intercultura.it 

 
ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
Descrizione dell’attività Metodologia Attività dello studente Tempo e contesto 

 

 L’Unità didattica si inserisce all’interno 
dei moduli didattici, promossi da 
Intercultura, in occasione del 
centenario dalla fine della Prima 
Guerra Mondiale. 

 

 Il modulo didattico di ambito storico 
propone una riflessione su un aspetto 
poco noto della Prima guerra 
mondiale, ovvero l’impegno dei 
volontari. L’unità prevede una fase 
iniziale di attivazione degli studenti e 
la definizione del concetto di 
volontariato. L’attività principale è 
un’analisi delle storie di alcuni volontari 
che, grazie al proprio impegno, 
riuscirono ad avere un forte impatto 
sul primo conflitto mondiale. L’unità si 
chiude con un momento di debriefing 
volto a rafforzare l’importanza del 
singolo e del volontariato, e con un 
breve racconto della storia di AFS che 
racchiude tutti i concetti proposti. 

 

 La conduzione deve essere orientata 
allo stimolo della riflessione personale 
per gli studenti. Si vuole sottolineare 
valori spesso dimenticati o dati per 
scontato come il ruolo del singolo e 
l’importanza delle storie nascoste. 

 

 

 Si adotteranno metodi 
interattivi con compiti/ 
attività di problem solving. 

 

 Si faranno esempi concreti, 
attingendo a fatti di attualità 
e riferimenti di interesse.  

 

 Si opererà coinvolgendo gli 
studenti attivamente in 
prima persona. 

 

 Si esplorerà la percezione del 
tema da parte degli allievi, 
 coinvolgendoli anche 
attraverso la dimensione 
emozionale. 

 

 Si utilizzerà la peer 
education per sviluppare 
saperi, modi di fare, abilità. 

 

 

 Lo studente acquisisce i 
concetti fondamentali 
attraverso gli strumenti 
didattici, interagendo con 
i docenti coinvolti, i 
conduttori e i volontari 
dell’Associazione; 
 

 Lo studente si confronta 
con un aspetto poco noto, 
l’impegno dei volontari in 
guerra. 

 

 Lo studente incontra il 
mondo del volontariato . 

 

 Lo studente fa esperienza 
di life skills (capacità di 
problem solving, pensiero 
critico e creativo, 
comunicazione efficace, 
empatia, efficacia 
personale, efficacia 
collettiva). 

 

 

 Tempo: 90 
minuti; 

 

 Contesto di 
svolgimento: 
aula 
/laboratorio 
scolastico 
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