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Materiale didattico per lo sviluppo
delle competenze culturali dei genitori
INTRODUZIONE
Benvenuti nel materiale formativo del progetto Parents for All!
Come genitore desideri che i tuoi figli abbiano successo e sfruttino al
massimo le opportunità che la vita gli offre. Questo è quello che
vogliono tutti i genitori, indipendentemente dalla loro origine.
Tuttavia, ti sei mai chiesto quale sia il modo migliore per affrontare la
crescente diversità culturale all'interno delle società europee? I tuoi
figli subiranno danni dall'essere esposti a valori, culture e pratiche
diverse da quelle della tua famiglia? La diversità fa bene ai tuoi figli o
potrebbe rappresentare una minaccia? Molti genitori sono
preoccupati per questi problemi.
Il partenariato del progetto Parents4All crede fortemente che l'unico
modo per aiutare i tuoi figli ad avere successo sia quello di aiutare
tutti i bambini presenti nel tuo contest di riferimento. Questo
materiale didattico spiega come è possibile collaborare con altri
genitori e con il personale scolastico per raggiungere la
comprensione interculturale a scuola, combattere il razzismo e i
pregiudizi e raccoglierne i frutti per te e per i tuoi figli. Questo
materiale didattico è stato progettato per renderti più consapevole,
per potenziarti, ispirarti, per fornirti gli strumenti di cui hai bisogno.
Il materiale è strutturato in due unità. Unità 1, Competenze
interculturali di base, aiuta i genitori a diventare più consapevoli di sé
circa le questioni culturali, a sviluppare maggiore tolleranza e
acquisire competenze comunicative interculturali di base. Unità 2, Il
ruolo dei genitori nell'inclusione e nella coesione sociale, fornisce ai
genitori informazioni pratiche che li aiuteranno a sviluppare
atteggiamenti positivi verso l'integrazione e la diversità dei migranti,
vedendo l'impegno dei genitori per l'inclusione sociale come un
processo collaborativo e reciprocamente gratificante. Nello specifico,
questo documento presenta l’Unità 1. Il Capitolo 1, La percezione di sé
e la percezione degli altri, cspiega i concetti chiave legati all'identità
personale. I genitori comprenderanno l'impatto della cultura e del
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contesto sociale sulla percezione di sé e sulla percezione dell'altro e
impareranno a riconoscere e sfidare i propri stereotipi. Vengono
introdotte semplici tecniche di auto-consapevolezza per aiutare i
genitori a riflettere sui propri valori, atteggiamenti e comportamenti.
Capitolo 2, Lo sviluppo della tolleranza e della comprensione
approfondisce il significato e l'importanza della tolleranza e della
comprensione nelle società multiculturali. I genitori imparano come
esaminare la propria tolleranza e sviluppare la comprensione
interculturale nei loro figli in modo consapevole e mirato.
Capitolo 3, Principi di comunicazione interculturale introduce i
genitori al tema dell’interazione tra cultura, lingua e comunicazione.
In questo capitolo, i genitori imparano i diversi modelli di
comunicazione attraverso le culture e le regole di base per una
comunicazione interculturale efficace.
Ogni capitolo del materiale formativo inizia con l’elenco dei punti
principali presentati e spiega l'importanza dei contenuti. I contenuti
della formazione vengono erogati attraverso una varietà di attività di
formazione, che aiutano I discenti a motivarsi, a ottenere conoscenze,
a riflettere in modo più approfondito su determinati problemi, ad
applicare le conoscenze appena acquisite nella vita quotidiana e ad
interagire con il loro ambiente quatidiano. Ti incoraggiamo
vivamente a fare del tuo meglio per svolgere gli esercizi che
richiedono l'interazione con persone reali e non semplicemente nella
tua mente. Questo ti aiuterà a capire l'importanza e l'utilità di ciò che
stai imparando. Alla fine del capitolo viene fornita una review,
insieme ad attività di autovalutazione che ti danno l'opportunità di
testare ciò che hai imparato. Le risposte a queste attività di
autovalutazione sono fornite alla fine del documento.
Il materiale didattico di Parents4All è inteso come un corso di
autoapprendimento. Tuttavia, tenendo conto del desiderio di molti
genitori di discutere di questo materiale con altri genitori, alla fine di
ogni capitolo sono contenute proposte di attività di gruppo. Queste
attività sono rivolte a formatori o facilitatori di corsi di formazione
face-to-face.
Nel materiale di formazione sono incorporate una serie di attività di
valutazione, che fanno parte del kit di valutazione prodotto del
partenariato di Parens4All. Si incontreranno collegamenti alle
attività di valutazione sia per ciò che rigurda l’Unità 1 che alla fine
dell'Unità 2. Affinché tu possa beneficiare nella massima misura
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possibile, ti proponiamo di svolgere le attività di valutazione
nell'ordine presentato.
Vedrete molte volte apparire i termini genitori della società ospitante
(HSP – Host society parents) e genitori migranti, rifugiati o
appartenenti a minoranze etnico-culturali (MR/ECMP). HSP si
riferisce principalmente ai genitori della società di accoglienza, ma
può anche riferirsi a genitori di origine migrante che si sono
completamente integrati nella società di accoglienza grazie ad una
residenza continuative di diversi anni o sono migranti di seconda o
terza generazione. MR/ECMP fa riferimento a un ampio spettro di
genitori di origini diverse che non conoscono bene le norme culturali,
la lingua e le pratiche quotidiane delle differenti società ospitanti. I
termini genitori migranti-rifugiati (MRP), genitori ECM o MR/ECMP
sono usati in modo intercambiabile all'interno del materiale
formativo, riflettendo i diversi contesti sociali dei paesi che
compongono il partenariato del progetto Parents4All.
Speriamo che questo percorso formativo ti piaccia e che tu possa
trovarlo utile per comprendere al meglio il concetto di diversità, per
sostenere meglio i tuoi figli e rafforzare la coesione sociale!
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SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI
Potete distinguere le diverse attività presenti in questo documento
guardando le icone che trovate accanto:

Teoria – informazione

Rifletteteci

Ulteriori fonti esterne di informazioni

Video correlati

Esercizi di riflessione

Mettete in pratica quello che avete imparato

Attività di gruppo

Esercizi di autovalutazione
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LINK ALLE ATTIVITA’ DI PRE-AUTOVALUTAZIONE
Prima di iniziare con il training didattico, per favore, prendetevi
qualche minuto di tempo per fare le attività di Pre-autovalutazione.
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CAPITOLO 1: LA PERCEZIONE DI SE’ E LA
PERCEZIONE DEGLI ALTRI

Cosa imparerò?
Gli aspetti chiave dell’identità personale
Come si manifestano gli stereotipi e come riconoscerli in relazione alle
percezioni sociali
L’importanza della cultura nella percezione di sé e nella percezione
sociale

Perché è importante?
Per poter stare bene con gli altri è importante sapere chi siamo. Chi o
cosa siamo dipende dalle nostre concezioni, idee, valori e convinzioni,
ma anche dal nostro contesto socio-culturale e dalle relazioni che
abbiamo. Questa consapevolezza è essenziale per capirsi con gli altri
e per poter vivere insieme in armonia.
In questo capitolo acquisirete una visione generale sui complessi
fattori che condizionano il comportamento umano. Questo vi aiuterà,
non soltanto, a capire meglio voi stessi ma anche i processi di
integrazione che vivono i vostri figli/e. Sarete in una posizione più
favorevole per sostenerli in modo costruttivo.
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Identità personale e percezione di sé
“Chi sei?”. Nonostante possa sembrare una semplice domanda è una
delle più subdole che vi potrebbe mai essere posta! Quello che gli altri
dicono o pensano di voi può essere ben diverso da come
descrivereste voi stessi. Anche
se sembra strano, essere
consapevoli di chi siete è una
cosa
molto
difficile.
Comunque sia è importante
che: il modo in cui vi
identificate
(identità
personale) sia legato al modo
in cui percepite voi stessi (percezione di sé o concezione di sé), al
modo in cui vi presentate agli altri, al vostro comportamento e così
via. Dal momento in cui diventerete consapevoli di quanto sia difficile
analizzare voi stessi, allora sarà più facile accettare che gli altri non
siano sempre quello che sembrano a prima vista, e che ci voglia
veramente molto tempo per conoscerli. Realizzerete anche quanti
fattori diversi influenzano lo sviluppo di vostro figlio.
Tutti noi siamo il risultato dell’influenza di tre cose: a) il nostro
contesto sociale (che include qualsiasi condizionamento esterno
come la cultura, la famiglia, l’educazione, etc.); b) i nostri tratti
individuali unici (per la maggior parte ereditati); c) le nostre
decisioni personali/i nostri comportamenti nei confronti di noi stessi,
della vita e degli altri. Non possiamo fare granché per cambiare le
nostre caratteristiche ereditarie, ma possiamo fare molto per capire
l’impatto che ha su di noi il contesto sociale in cui viviamo e quindi
poter diventare più consapevoli e coscienti del modo in cui
elaboriamo tutto ciò che accade dentro e attorno a noi.
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Prima di continuare a leggere, domandatevi:
1) Qual è una delle vostre caratteristiche che attribuite al contesto
sociale in cui vivete?
2) Qual è una delle vostre caratteristiche che attribuite ai vostri
propri geni?
3) Qual è una delle vostre caratteristiche che attribuite alle
decisioni personali/comportamenti che avete?
Ora pensate ai vostri genitori oppure a dei vostri amici stretti. Potete
identificare alcune delle loro caratteristiche che sono chiaramente il
risultato di uno di questi tre fattori?
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Il potere del contesto sociale
Vi piacerebbe viaggiare nel tempo? Immaginate di poter viaggiare in
qualsiasi periodo e posto della storia umana – l’antico Egitto, l’impero
Azteco, l’impero Cinese del V secolo a.C. o qualsiasi altro periodo vi
piaccia. Supponiamo anche che possiate capire la lingua di questo
popolo. Nonostante ciò, vi sentirete facilmente parte di queste società
o vi sentirete più come un estraneo? Molto probabilmente un
estraneo. Le pratiche e i comportamenti considerati normali da
queste società potrebbero essere orribili per la vostra società e le
cose che voi date per scontate potrebbero essere impensabili o
stupide per loro.
Questo semplice esempio mostra come il periodo storico, la società e
la cultura in cui viviamo influenzano enormemente chi siamo: i nostri
valori, modi di pensare, atteggiamenti e comportamenti. In effetti la
cultura è ovunque intorno a noi e condiziona le nostre menti e i nostri
comportamenti. Di conseguenza, le persone provenienti da diverse
culture elaboreranno il mondo in modo diverso dal nostro. Anche se
alcuni aspetti culturali sono ovvii (come le tecnologie o le risorse di
cui disponiamo), altri aspetti ci influenzano in modo più subdolo e
forse inconscio. Questo fenomeno viene spesso chiamato l’iceberg
culturale.
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L’ICEBERG CULTURALE
ObiettiviTecnologie
Strutture
Politiche e
procedure
Servizi/ProdottiRisorse Finanziare

Aspetti
formali
(aperto)

Il modo in cui
realmente
facciamo le
cose

Convinzioni e
Supposizioni
Percezioni
Comportamen
ti
Emozioni
(rabbia, paura
gusti,
disperazioni,
etc)

Sul Sistema
formale e
informale

Valori

Il modo in cui
diciamo che le
cose saranno fatte

Aspetti
informali
(chiusi)

Interazioni formali
Norme di gruppo

Per esempio: se vedete una donna musulmana che porta il velo (hijab)
qual è la punta dell’iceberg e qual è la massa che non si vede?
Il contesto sociale include anche la famiglia, l’educazione, il quartiere
e le pratiche di socializzazione. Fermatevi un momento e pensate, in
merito al vostro contesto familiare, a quali cose vi rendono diversi
dagli altri. Molte cose, non è vero?
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Ora pensate per un momento alla cultura nella quale siete cresciuti:
 Come sono visti i politici? Quant’è importante il loro ruolo nella
vita di tutti i giorni?
 Com’è vista la religione? Vi è una religione prevalente? C’è una
reale libertà di culto?
 Questa cultura come vede e tratta le persone anziane?
 Quale ruolo è assegnato ai genitori? Il genitore ideale come deve
essere?
 Qual è il ruolo delle donne?
 C’è una coscienza collettiva sulle tematiche ambientali? Quant’è
forte?
Ora paragonate le vostre risposte ai vostri atteggiamenti, valori e
comportamenti riguardo questo argomento. Quant’è forte l’influenza?
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Elementi sulla concezione di sé
Adesso parliamo degli atteggiamenti che abbiamo nei confronti di noi
stessi. Stiamo per parlare della concezione di sé (o della percezione
di sé): per esempio la rappresentazione che ci facciamo di noi stessi
o gli atteggiamenti che abbiano nei nostri confronti (McLeod, 2008).
La concezione di sé è influenzata da una moltitudine di dimensioni e
la maggior parte di queste sono legate al contesto sociale di cui
parlavamo prima. Anche le dimensioni morale/spirituale, emotiva e
biologica hanno un ruolo. Potremmo dire che la concezione di sé
viene acquisita e non è innata.

Sessualità

Media

Percezione della salute
Alimentazione
Sonno
Attività

Malattie
croniche/acute
Famiglia
•
Relazioni,
attaccamento,
dinamica
•
Finanze
•
Genetica
•
Cultura/razza
•
Struttura/disciplina
•
Comunicazione

Percezione
di sé

Stadio di sviluppo, età
e abilità cognitive

Amicizie e altri
sostegni

Valori, credenze
e religione

Temperamento e
imitazione

Ambiente
•
Casa
•
Scuola
•
Comunità
•
Attività

I due elementi principali della concezione di sé sono l’immagine di sé
(come ci vediamo) e l’autostima (il modo in cui ci autovalutiamo).
L’immagine che si ha di se stessi non per forza corrisponde alla realtà.
Guardate le seguenti foto non realistiche di immagini di sé:
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Ora pensate:
 Come l’immagine distorta di sé influenzerà il comportamento in
entrambi i casi?
 Come gli ideali di bellezza influenzano il modo in cui vediamo il nostro
corpo?
 In questi casi, come l’immagine di sé è opposta a quella che gli altri
vedono? Questo come può influenzare le relazioni con gli altri?

Ci sono altri due importanti elementi sociali che possono incidere
enormemente sulla concezione di sé:
 L’opinione che gli altri si creano di noi (per esempio come
vedete il vostro corpo quando le persone fanno commenti
positivi o negativi su di esso?)
 Il paragone che facciamo con gli altri basandoci sia sui punti e
gli aspetti comuni che sulle differenze.
E questi due elementi ci portano al secondo componente della
concezione di sé e cioè l’autostima.
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“È una buona cosa vederci come ci vedono
gli altri. Potremmo fare tutti i tentativi
che vogliamo, ma non riusciremo mai a
conoscere
appieno
noi
stessi,
specialmente la nostra parte peggiore. Ciò
può accadere soltanto se non siamo
arrabbiati con i nostri critici, ma
accettiamo senza offenderci qualsiasi loro
affermazione.” Mahatma Gandhi
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L’autostima
L’autostima o l’autovalutazione si riferisce alla dimensione emotiva
della propria concezione di sé. Rappresenta il valore che date a voi
stessi, quanto credete in voi stessi e nelle vostre capacità, e se
meritate di essere felici nella vostra vita (Branden, 1995).
L’autostima è influenzata da quattro fattori principali (Argyles, 2008):
a) La reazione che gli altri hanno nei nostri confronti
b) Il paragone con gli altri
c) I ruoli sociali
d) L’identificazione (con i ruoli sociali, gli standard, i commenti
degli altri, etc.)
Essenzialmente ci paragoniamo con uno standard ideale e, a seconda
dell’immagine che abbiamo di noi e di quanto ci avviciniamo a questo
standard, possiamo sentirci bene o male. Ancora una volta, questo
non è obbligatoriamente legato alla realtà. Nonostante due persone
vivano circostanze e abbiano caratteristiche molto simili possono
sentirsi e valutare sé stessi in modo molto diverso. Possono avere la
stessa intelligenza, le stesse entrate e la stessa professione, avere
entrambi un bell’aspetto, etc. ma uno può sentirsi una nullità mentre
l’altro può invece sentirsi soddisfatto o molto contento di se stesso.
Le persone con poca autostima tendono a sentirsi più deboli, a non
essere contenti delle loro performance (a prescindere da quanto
buone possano essere), a non adattarsi bene alle situazioni di stress
e generalmente a comportarsi in modo più problematico. Le persone
che hanno un’alta autostima vivono di solito esperienze opposte; ma
neanche l’eccessiva autostima è così positiva dato che può portare
all’arroganza o alla violenza.
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Tuttavia fate attenzione! Il
modo in cui una persona si
sente riguardo a se stesso non
L’autostima è importante
è sempre evidente da subito.
perché può incidere su:
Alcune persone possono
La vostra salute mentale
Come vi comportate
provare
a
condizionare
Le vostre decisioni
coscientemente il modo in cui
Le vostre amicizie
Il vostro successo
gli altri lo vedono (la
La vostra vita
presentazione di sé). Cercano
di influenzare l’impressione che hanno gli altri per guadagnarsi la
loro approvazione. Per cui nascondono la reale concezione di sé stessi
per poter avere successo o affrontare situazioni di conflitto nel loro
ambiente.

PERCHE’ L’AUTOSTIMA
E’ IMPORTANTE?

Per saperne di più sulla concezione di sé e sull’autostima fate i
seguenti esercizi!
Me, myself, I — self-concept and self-esteem (“Me, me stesso, io –
concezione di sé e autostima” N.B.: testo solo in inglese).

Per saperne di più sull’autostima guardate questo video:
Self-Awareness Exercises
disponibile solo in inglese).

(“Esercizi
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Riflessione sull’identità personale e
sull’appartenenza sociale
1) Per favore descrivete i diversi tipi o gruppi di genitori
presenti nella scuola di vostro figlio. A quale pensate di
appartenere e con quale vi identificate? Che cosa significa il
gruppo per voi?
2) Adesso pensate a un gruppo di genitori o a una categoria
sociale a cui appartenete, ma con la quale non vi identificate.
Per quale motivo non vi identificate con essa?
3) Cercate di individuare i fattori che influenzano il grado della
vostra identificazione con un gruppo (per esempio gli
atteggiamenti, le convinzioni, lo stato civile, lo stato
economico, la professione, etc.). Quali sono i fattori più
rilevanti o quali lo sono meno?
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Il cerchio dell’identità
Questa attività vi aiuta a identificare quale dimensione considerate
più importante per la vostra identità.
Prima di tutto scrivete il vostro nome nel cerchio centrale. Poi dovete
riempire ogni cerchio satellite con una dimensione della vostra
identità che considerate più importante per definire voi stessi (per
esempio: donna, atleta, ebreo, fratello, insegnante, asiatico, classe
media, etc.).

Dopo di che ponetevi queste domande:
-

Come le dimensioni della vostra identità, che avete scelto
come importanti, differiscono dalle dimensioni che gli altri
usano per dare giudizi o esprimere opinioni su di voi?

-

Quando guardo nello specchio tutte le mattine vedo …

-

Chi sono le persone come me? Che cosa vedono nello
specchio?

-

Se mi dovessi descrivere con quattro parole, direi che sono (4
parole)

-

Un esperienza che ho vissuto e che mi ha aiutato a creare
questa descrizione di me stesso è stata ...

-

Una cosa che (risposte alle domande precedenti) mi fa sentire
bene e orgoglioso è ...
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-

Dite uno stereotipo associato a uno dei gruppi con il quale vi
siete identificato che non è coerente con chi siete. Compilate
la seguente frase:

Sono un _____________ ma NON sono un _____________________
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Il mio albero dell’identità personale
Disegniamo l’albero della nostra identità personale. Prima di tutto
disegniamo l’albero come vogliamo, poi scriviamo o disegniamo
nelle diverse parti le seguenti cose:
• radici = ciò che influenza la vostra vita e le vostre convinzioni
• tronco = la struttura della vita e particolari aspetti che sono fissi e
stabili
• rami = relazioni e connessioni, direzioni, interessi, come spendete
il vostro tempo
• foglie = informazioni, conoscenza e fonti
• boccioli = le vostre idee e speranze per il futuro e il vostro
potenziale
• frutto = conquiste
• fiori = quello che vi rende speciali, vi fortifica
• spine = competizioni, minacce e difficoltà

Dov’è la cultura?
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La percezione sociale
La percezione sociale è un processo che usiamo per poter creare delle
impressioni sugli altri e/o per poter dare dei giudizi sugli individui o
sui gruppi. In altre parole, la percezione sociale riguarda il modo in
cui percepiamo gli altri e come interpretiamo il loro comportamento.
Anche se il concetto di percezione sociale si applica maggiormente
alla prima impressione che abbiamo delle persone spesso culmina in
una salda opinione che ci facciamo gradualmente degli altri. Vi sono
tre aspetti principali che ci aiutano a formare queste impressioni
sugli altri:
 Noi stessi (la familiarità con questa persona, gli
atteggiamenti, l’umore e la concezione di sé)
 La situazione di circostanza in cui siamo con la persona
(contesto dell’interazione, circostanze)
 L’osservazione del comportamento della persona e di altre
caratteristiche (aspetto fisico, comunicazione verbale,
linguaggio del corpo, presunte intenzioni).
Il cosiddetto “errore della prima impressione” si riferisce alla
tendenza di farsi un’opinione definitiva su una persona basandosi
sulla prima impressione.
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Pensate a questa situazione:
Incontrate per la prima volta l’insegnante di vostra figlia. Siete
rimasto imbottigliato nel traffico mattutino e arrivate stressato.
L’insegnante è in ritardo di 15 minuti e prova a farfugliare una
scusa. Dovete andare al lavoro dopo l’incontro e avete poco tempo.
L’insegnante è un uomo alto e il suo abbigliamento lascia pensare a
uno stile di vita libertino.
 In che modo il vostro umore e il poco tempo che avete possono
incidere sulla vostra impressione?
 In che modo l’apparenza fisica dell’insegnante può incidere
sulla vostra impressione sulla base del vostro stile di vita?
 In che modo il fatto che sia il primo incontro incide sulle
vostre aspettative?

Oltre a farci delle impressioni, attribuiamo alle persone alcuni
motivi o intenzioni a seconda del loro comportamento. Vuol dire che
interpretiamo il loro comportamento facendo delle supposizioni sulle
loro personalità. Per esempio, potremmo pensare che una persona è
cordiale perché sorride. Un bambino potrebbe pensare che un
insegnante è una cattiva persona perché insiste con la disciplina
(PsycholoGenie.com). Curiosamente si è osservato che di solito
quando le persone pensano agli altri credono che sia la loro
personalità che li faccia comportare nel modo in cui si comportano (è
stato scortese con me perché è razzista), mentre quando riguarda
loro stessi di solito attribuiscono il loro comportamento a delle cause
dovute alla situazione (sono stato scortese perché ero stanco e
stressato) (eNotes, 2016).
La nostra percezione sociale può anche essere influenzata o
addirittura distorta da quanto conosciamo bene l’altra persona, dalla
nostra cultura, dagli stereotipi, dai pregiudizi, etc. Per saperne di più
sugli stereotipi e i pregiudizi leggete la prossima sezione.
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 Riuscite a pensare a un momento in cui le vostre idee personali
hanno influenzato la vostra percezione dell’altra persona?

Scoprite un pensiero distorto molto interessante della social
perception, the halo effect.” (“percezione sociale, l’effetto halo” - N.B.:
video disponibile solo in inglese).
Per saperne di più sull’impatto che la cultura ha sulla nostra
percezione sociale, guardate questo video sull’etnocentrismo e il
relativismo culturale “ethnocentrism and cultural relativism” (N.B.:
video disponibile solo in inglese).

Scoprite queste attività “activities” per conoscere la vostra
consapevolezza culturale. (N.B.: disponibili solo in inglese).
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Stereotipi e pregiudizi
Uno stereotipo è una convinzione generalizzata e molto semplificata
che si ha di un gruppo di persone, di culture, di posti e così via. E’ una
supposizione che facciamo automaticamente quando sentiamo un
commento su qualcuno o su qualcosa: classifichiamo questa persona
o questa cosa in categorie specifiche. Queste classificazioni
generalizzate possono essere positive, negative o addirittura neutrali.
Considerate questi esempi: “gli irlandesi hanno i capelli rossi e le
lentiggini”, “le persone nere sono brave negli sport”, “gli anziani sono
saggi”, “la Cina è sporca e inquinata”, “i musulmani sono fanatici”.
Gli stereotipi esistono in tutto il mondo e si innestano nella nostra
mente in automatico. Non possiamo liberarcene completamente
perché derivano dalla necessità dell’essere umano di capire il mondo.
Creare delle categorie e delle classificazioni delle persone e delle cose
ci permette di elaborare le informazioni più velocemente e così
evitiamo di sprecare tempo, di fare faticose analisi su innumerevoli e
diversi fattori. Potremmo dire che gli stereotipi sono più o meno delle
“scorciatoie” nel processo cognitivo. Tuttavia, a causa della loro
natura, gli stereotipi danno un’immagine della realtà incompleta ed
enormemente sbagliata.
I pregiudizi si riferiscono a degli atteggiamenti che racchiudono un
carico emozionale formatosi “nei confronti di un particolare gruppo
sociale di persone prima di avere sufficienti informazioni dalle quali
poter formulare un’opinione basata sulla conoscenza approfondita”.
(Encyclopedia.com, N.B.: sito in inglese.) Quando il pregiudizio è
negativo produce ostilità, quando è positivo produce eccessivi
sentimenti di buonismo.
I nostri stereotipi e i pregiudizi sono problematici perché possono
portare allo sviluppo della discriminazione – reazioni negative
ingiustificate nei confronti di persone che appartengono a un
determinato gruppo, semplicemente basandosi sulla loro
associazione a tale gruppo, per esempio, quando una persona
reagisce negativamente se vede una donna parcheggiare male, o
quando una persona tiene stretta con forza la sua borsa affinché non
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gli possa essere rubata nel caso in cui una persona di colore entri
nella metro. Ovviamente entrambe le convinzioni sono sbagliate,
stereotipate e sono pregiudizi negativi (Stangor, 2011).
Molti psicologi sociali differenziano 3 livelli di stereotipi:
 Pubblico – quello che diciamo agli altri su un determinato
gruppo
 Privato – quello che consciamente crediamo ma non diciamo
agli altri
 Implicito – un insieme di associazioni mentali acquisite che
possono guidare i nostri giudizi e le nostre azioni senza che ne
siamo consapevoli
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Esercizi di riflessione sugli stereotipi
Paragonate le due liste sugli stereotipi di genere e rispondete
alle seguenti domande:
a. Quali di questi stereotipi esistono nella vostra cultura di
origine?
b. Quali sono prevalenti nel paese in cui vivete?
c. Quali mettete in pratica personalmente?
d. Potete pensare a degli esempi che dimostrino che questi
stereotipi sono sbagliati?
e. Questi stereotipi (o la loro assenza) come possono influenzare
le attività scolastiche e il comportamento degli insegnanti?
Uomini

Donne

A tutti gli uomini piace lavorare sulle
macchine
Gli uomini non fanno le faccende di casa e
non sono responsabili della cura dei figli
Gli uomini giocano con i videogames

Le donne fanno le infermiere non le
dottoresse
Le donne sono responsabili della crescita
dei figli
Si presume che le donne debbano cucinare
e fare le faccende di casa
Si presume che le donne facciano “lavori
puliti” come la segretaria, l’insegnante o la
bibliotecaria

Agli uomini piacciono le attività all’aperto
come il campeggio, la pesca e l’arrampicata
Gli uomini sono bravi in matematica
Sono sempre gli uomini che lavorano in
ambito scientifico, ingegneristico o in altri
settori tecnici
Gli uomini hanno incarichi di
responsabilità, sono sempre ai vertici
In quanto mariti, gli uomini dicono alle
mogli cosa devono fare

Si presume che le donne debbano avere un
bell’aspetto e che siano guardate
Le donne non hanno abilità tecniche e non
sono brave con i lavori manuali come
riparare le macchine
Le donne dovrebbero essere le damigelle in
pericolo, mai le eroine
Le donne devono essere remissive e fare
quello che gli viene detto

Da List of Gender Stereotypes. (“Lista degli stereotipi di genere” N.B.: sito
solo in inglese)
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Leggete questo ritaglio di giornale ed evidenziate come gli
stereotipi e i pregiudizi portino alla discriminazione.
a. Dei telecronisti di Sky Sport, Andy Gray e Rchard Keys, sono stati
accusati di sessismo dopo aver fatto alcuni commenti su un arbitro
donna, Sian Massey. Commentavano quanto lei ne capisse di regole di
fuorigioco durante una partita di Premier League. I conduttori
credevano che i loro microfoni fossero spenti, ma in realtà erano in
registrazione e facevano commenti come:
“Qualcuno di meglio venga qui a spiegarle il fuorigioco”
“Puoi crederci? Una donna guardalinee. Le donne non conoscono le
regole del fuorigioco.”
b. James Parke, 22 anni, stava trascorrendo una serata fuori, finita con
la lotta per la sua vita. James, un ufficiale di polizia tirocinante, si stava
divertendo con degli amici (sono omossessuali) quando un gruppo di 20
ragazzi, alcuni anche di 14 anni, hanno cominciato a urlargli contro
frasi omofobe. James è stato preso a pugni e a calci in faccia e anche sul
corpo, varie volte, ed è stato lasciato lì con diverse fratture del cranio e
del viso.
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Modi per eliminare gli stereotipi e i pregiudizi
Gli stereotipi e i pregiudizi sono difficili da cambiare. Tuttavia, se
diventiamo consapevoli dei nostri stereotipi e proviamo ad avere una
visione più obiettiva delle persone intorno a noi, questo ci può aiutare
enormemente ad avere delle relazioni migliori e a trarre vantaggio
dalla diversità che ci circonda invece di esserne infastiditi.
Considerate per un momento le conseguenze degli stereotipi culturali
nella nostra relazione con la scuola:


Influenzano la nostra percezione degli altri. Abbiamo una
percezione più positiva dei gruppi simili al nostro, come i
genitori della nostra stessa nazionalità.



Incidono sul nostro comportamento. Non interagiamo con i
genitori che hanno una diversa religione, nazionalità, etc. non
cooperando con gli insegnanti e trasmettendo ai nostri figli dei
comportamenti difensivi od ostili nei confronti dei loro
coetanei.



Incidono sul comportamento del gruppo stereotipato: si sente
inferiore, trasmettendo questo sentimento ai figli che sono
meno preparati, provano sentimenti di risentimento, etc.

Di seguito alcuni consigli che vi possono aiutare a eliminare gli
stereotipi e i pregiudizi:


Sviluppare l’empatia: mettersi nei panni dell’altro ponendosi
domande come: perché gli altri si comportano così? Come si
sentirebbero se fossero discriminati?



Immaginate la vittima in un altro ruolo: aumento della
partecipazione di attori neri nelle serie comiche ha favorito la
loro inclusione; serie tv con la presenza di donne dal carattere
molto forte aiutano a combattere gli stereotipi di genere etc.



L’aumento della comunicazione con gli altri genitori,
insegnanti, comunità educativa e tra gruppi riduce i
pregiudizi/discriminazioni

30

Parents for All

Unità 1: Competenze interculturali di base
Capitolo1: La percezione di sé e la percezione degli altri



Promuovere le amicizie tra persone di diversi gruppi, per
esempio tra genitori di altre culture.



L’educazione basata sull’accettazione e la tolleranza. Sin
dall’infanzia andrebbero insegnati valori e atteggiamenti che
esaltano la dignità umana.

All That We Share un video provocatorio molto forte. (“Tutto quello
che condividiamo.” - N.B.: disponibile solo in inglese)!
First Impressions (“Prime Impressioni” - N.B.: disponibile solo in
inglese).
Combattere gli stereotipi:
How to talk to your children (“Come parlare a vostro figlio” - N.B.:
non disponibile in italiano)
Talking to kids about racial stereotypes (“Parlare ai bambini degli
stereotipi razziali” - N.B.: disponibile solo in inglese).
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Identificare gli stereotipi
Pensate a una situazione in cui qualcuno ha dato un giudizio non
obiettivo su di voi o si è comportato ingiustamente con voi a causa
della vostra età, del colore della vostra pelle, dei vestiti che indossate,
del vostro genere, del modo in cui parlate, del luogo in cui vivete, di
quanti soldi ha la vostra famiglia, o qualsiasi altra ragione.
Ora pensate a queste domande:
 Come vi siete sentiti?
 Perché?
 Come avete affrontato la situazione?
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Revisione del Capitolo 1

Concezione
di sé

Percezione di sé e
consapevolezza di
sé
Percezione di sé e
degli altri

Autostima

Immagine di sé

Percezione sociale
Stereotipi e
pregiudizi

CONTESTO CULTURALE E SOCIALE
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Attività di gruppo consigliate
Attività 1: Le linee
Le line guida sono:
1. Nessuna fretta nel rispondere.
2. Tutte le categorie avranno delle “aree grigie”.
3. Non parlate, non interrompete, non fate domande.
4. E’ importante che siate i più onesti possibili, non esponete più
di quando non vi sentiate a vostro agio di condividere. Decidete
che cosa condividere ed esporre.
5. Se oltrepassate la linea notate chi è con voi, notate chi è
dall’altra parte, annotate le vostre sensazioni e per favore
tornate indietro.
Esempi:
Oltrepassate la linea se……
 Siete donna
 Siete uomo
 Se siete mancino
 Se provenite da una grande città o da un paese
 Siete stati in vacanza con la famiglia quest’estate
 Siete un atleta
 Siete nati all’estero
 I vostri genitori sono divorziati o separati
 Siete africano
 Pensate di conoscere molto poco del vostro patrimonio
culturale
 Praticate una religione
 Vi siete sentiti in imbarazzo per la classe sociale in cui si
trova la vostra famiglia
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 Vi sentite soli
 Pensate che l’età per bere deve essere abbassata a 18 anni
 Voi o qualcuno che conoscete è gay, lesbica, bisessuale o
transgender.
 Vi considerate un/una femminista
 Non vi sentite a vostro agio per il vostro aspetto
Discussione:
 Come vi sentite in questo momento?
 C’è qualcosa che volete dire sul perché avete attraversato
una linea in una particolare domanda?
 Come vi siete sentiti quando dovevate attraversare una
linea o quando non avevate nulla da dire in una domanda?
 Ci sono state domande per cui era difficile scegliere una
risposta?
 Come vi siete sentiti quando c’era molta gente dal vostro
stesso lato? Come vi siete sentiti quando c’era poca gente
dal vostro stesso lato?
 Quale pensate sia l’obiettivo di questa attività?
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Attività 2: Gruppi di discussione sugli stereotipi
Ognuno ha un indice di cartoncini sulla schiena con la descrizione di
diverse tipologie di persone (legate alla professione, alla religione,
alla disabilità, etc.). I partecipanti non sanno come sono stati
etichettati. Ognuno deve indovinare le sue etichette dal modo in cui
gli altri si comportano nei loro confronti.
Dopo discutete su:
1. Cosa sono gli stereotipi e come incidono sulla vita delle
persone?
2. Riuscite a pensare a un evento della vostra vita che è stato
influenzato dagli stereotipi?
3. Come possono i media (giornali, televisione, film) aiutare a
ridurre gli stereotipi?
4. Credete che alcuni gruppi siano più soggetti agli stereotipi di
altri? Se si, perché?
5. Cosa pensate che una persona possa fare per ridurre i
pregiudizi e gli stereotipi?

Questa attività è stata adattata da ultimatecampresource.com.
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Cosa ho imparato?
Assessment 1: Concetti-chiave relative all’identità personale e
alla percezione di sé
Scegli la risposta corretta per le seguenti frasi. L’opzione corretta è
solo una.
1. È importante analizzare la tua propria identità e percezione
di te perché:
a) Ti aiuterà a meglio adattarti alla società d’accoglienza
b) Ti aiuterà a renderti conto che comprendere altri tipi di
persone non è impossibile
c) Ti aiuterà a renderti conto di quali sono i fattori che
modellano lo sviluppo dei tuoi bambini
d) Ti renderà una persona migliore
2. Percezione di sé o concetto di sé:
a) È innata
b) Si riferisce agli atteggiamenti che abbiamo verso noi stessi
c) Include l’autostima e la presentazione di sé
d) Nessuna delle tre risposte
3. L’identità personale e la percezione di sé sono modellati da:
a) Le nostre decisioni e le nostre attitudini personali
b) Le nostre caratteristiche personali uniche
c) Il nostro contesto sociale
d) Tutte e tre le risposte
4. Una buona maniera per accrescere la tua
autoconsapevolezza è:
a) Riflettere sulla storia della tua famiglia e sulle esperienze
personali
b) Fare delle ricerche per capire meglio la tua cultura
c) Identificare i tuoi valori e cercare di capire come li hai
adottati
d) Tutte e tre le risposte
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Assessment 2: L’impatto della cultura e del contesto sociale sulla
percezione di sé
Qui sotto troverai cinque frasi. Il tuo compito è quello di decidere se
queste frasi sono vere o false. Se una frase è falsa, pensa al perché.
1. Se comprendi una lingua, comprenderai anche le persone
che parlano quella lingua.
Vero o Falso?
2. La cultura fa parte del contesto sociale.
Vero o Falso?
3. Persone di culture diverse elaborano il mondo in maniera
diversa.
Vero o Falso?
4. I valori e le norme di gruppo sono all’apice dell’iceberg della
cultura.
Vero o Falso?
5. L’opinione che gli altri si fanno di noi può influenzare molto
la percezione di noi stessi.
Vero o Falso?

Assessment 3: Riflessione sui tuoi valori e sulle tue credenze
Su una scala da 1 a 5 (1 = ‘completamente in disaccordo’ e 5 =
‘completamente d’accordo’), come ti posizioni rispetto alle seguenti
affermazioni? Cerchia il numero che rispecchia la tua posizione.
1. Se fossi nato in un altro continente qualche centinaia di anni
fà, avrei avuto convinzioni religiose molto diverse.
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1
2
3
4
5
2. La mia attitudine verso la teconologia viene modellata
principalmente dalla mia personalità. Il contesto sociale in
cui vivo non mi influenza su questo aspetto.
1
2
3
4
5
3. Il contesto sociale è forte, ma la personalità e le decisioni
individuali permettono di sopraffare la sua influenza.
1
2
3
4
5
4. Se conosci la cultura di una persona, sai molto della sua
personalità e dei suoi valori.
1
2
3
4
5

Assessment 4: Impatto della cultura e del contesto sociale sulla
percezione sociale
Scegli la risposta corretta per le seguenti frasi. L’opzione corretta è
solo una.
1. La percezione sociale riguarda:
a) Interpretare il comportamento degli altri
b) Farsi delle impressioni sugli altri e interpretare il loro
comportamento
c) La nostra prima impressione degli altri
d) La nostra attitudine verso le altre persone
2. Spesso attribuiamo alle altre persone motivazioni ed
intenzioni sulla base di:
a) Il nostro umore
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b) Il loro comportamento
c) La nostra cultura
d) Tutte e tre le risposte
3. Tendiamo a spiegare il nostro comportamento e il
comportamento degli altri:
a) Allo stesso modo
b) Siamo soggettivi con le alter persone ma oggettivi con noi
stessi
c) Colleghiamo il comportamento degli altri alle loro personalità
e il nostro alle circostanze
d) Colleghiamo il comportamento degli altri alle circostanze e il
nostro alla nostra personalità

Assessment 5: Gli stereotipi e il loro impatto
Indica quale risposta/e della lista di destra corrisponde/ono a, oppure
si abbina/no con, ognuna delle frasi di destra. Ci può essere più di un
abbinamento per ciascuna frase.
1. Abbina la definizione corretta/le definizioni corrette
a. Stereotipo
1. Atteggiamenti emotivamente
b. Pregiudizio
carichi verso un particolare gruppo
c. Discriminazione
di persone messi in atto prima di
avere abbastanza informazioni da
formarsi un’opinione attendibile
2. Un assunto positivo o negative che
elaboriamo automaticamente
all’ascolto di qualcuno o di qualcosa
3. Un disprezzo ingiustificato verso
un gruppo di persone o di cose, o
una preferenza per un gruppo di
persone o di cose su un altro
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4. Una credenza generalizzata,
ultrasemplificata su gruppi di
persone, culture, etc.
5. Trattamento ingiusto di persone
che appartengono a un certo
gruppo, basato semplicemente
sull’appartenenza ad esso

2. Levelli di stereotipi:
a. Pubblico
b. Privato
c. Implicito

1. Ciò che crediamo coscientemente ma
che non riveliamo agli altri
2. Ciò che crediamo incoscientemente e
che può guidare i nostri giudizi
3. Ciò che viene creduto da molte persone
4. Ciò che diciamo agli altri su un gruppo
5. Ciò che sappiamo coscientemente e che
sosteniamo di fronte agli altri

3. Impatto degli stereotipi culturali a scuola:
a.

b.

Percezione
sociale

1.

Frustrazione e risentimento

2.

Comportamento

3.

Interpretazione più positiva del
comportamento dei genitori della
stessa origine
Nessuna interazione con i genitori
con bagagli culturali diversi
Scarsi risultati

4.
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c.

Reazione degli
altri gruppi

5.
6.

Collaborazione limitata con gli
insegnanti
Sospetto di razzismo o di
intolleranza come motivo del
comportamento degli altri genitori

Assessment 6: Riconoscere e mettere in discussion i tuoi
stereotipi
Qui di seguito troverai due frasi. Il tuo compito è quello di decidere se
queste frasi sono vere o false.
1. Questo è uno stereotipo?
Sì / No
a) I tedeschi sono molto ben organizzati
b) Le donne non sono brave al volante
c) Non mi piaccioni le persone di colore diverso dal mio
d) Le città del Medio Oriente sono rumorose
e) I cinesi sono lavoratori molto assidui
f) Amo la cultura giapponese
g) Non mi piace la musica
2. Le seguenti azioni potrebbero aiutare ad eliminare gli
stereotipi e i preiudizi?
Sì / No
a) Provare a mettersi nei panni degli altri
b) Entrare a far parte di club o comunità di persone della stessa
nostra origine
c) Imagginare persone con diversi bagagli culturali in ruoli
diversi
d) Parlare con persone con bagagli culturali diversi
e) Riflettere sulla dignità umana
f) Fare ricerche per comprendere meglio la propria cultura

43

Parents for All

Unità 1: Competenze interculturali di base
Capitolo1: La percezione di sé e la percezione degli altri

Clicca qui per visualizzare il foglio delle risposte.
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CAPITOLO 2: LO SVILUPPO DELLA
TOLLERANZA E DELLA COMPRENSIONE
Cosa imparerò?
Il significato e l’importanza della tolleranza e della comprensione in
società culturalmente diverse.
Ad analizzare il mio comportamento e a migliorare la tolleranza e la
comprensione nella vita quotidiana.
A lavorare sulla tolleranza e sulla comprensione con mio figlio

Perché è importante?
Negli ultimi anni, un numero sempre maggiore di persone
provenienti da diversi contesti, culture ed etnie stanno vivendo in
Europa, e molti stili di vita e credenze diverse coesistono tra loro.
Alcune persone hanno paura che sviluppando la tolleranza
perderanno la propria identità. Ma la tolleranza e la comprensione
non c’entrano nulla con il diventare come gli altri; è una questione di
essere capaci di vivere in pace e in armonia con altre persone anche
se diverse. La tolleranza è necessaria in tutti gli ambiti della vita, ad
ogni livello e in ogni fase, dalla più piccola alla più grande unità della
società.
Visto che i bambini imitano i propri genitori, la tolleranza e la
comprensione possono essere facilmente insegnati sin da piccoli.
Quando i bambini imparano ad essere mentalmente aperti verso
varie culture, cibi, persone e credenze che li circondano, tanto più
facile sarà per loro accettare gli altri quando cresceranno.

La tolleranza e la comprensione nelle società
multiculturali
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Che cos’è la tolleranza? Fate il test!
1. La tolleranza significa che considerate giuste tutte le diverse
opinioni, tradizioni, stili di vita e abitudini.
Vero o Falso?
2. La tolleranza significa che adottate il modo di pensare degli
altri e quindi cambiate il vostro.
Vero o Falso?
3. Se siete tolleranti mettete compromettete i vostri diritti e il
vostro stile di vita è in pericolo.
Vero o Falso?
La tolleranza è definita come “la volontà di accettare i
comportamenti e le convinzioni che sono diverse dalle nostre,
anche se non le condividiamo o non le approviamo” (Cambridge
Dictionary).
Come potete vedere, secondo la definizione di tolleranza, tutte le
affermazioni suddette sono false. Se siete tolleranti non considerate
tutto giusto, non perdete la vostra identità, non compromettete i
vostri diritti e il vostro stile di vita. La vera essenza della tolleranza è
il rispetto della dignità e della libertà degli altri esseri umani: gli
riconoscete il diritto di avere le loro proprie opinioni e abitudini
anche se sono diverse dalle vostre o non vi piacciono. Allo stesso
modo riconoscete il fatto che non avete il diritto di imporgli le vostre
convinzioni e stili di vita. La tolleranza colma il bisogno di garantire
un mutuo riconoscimento di egual dignità per tutti i membri della
comunità. Vivere in una società tollerante protegge anche la vostra
identità, per cui è un bene anche per voi. E’ stato affermato che la
tolleranza è l’unico mezzo che può “assicurare la sopravvivenza delle
comunità miste in tutte le regioni del mondo” (Spinthourakis, 2007).
Non c’è bisogno di dire che la tolleranza, come la libertà, ha dei limiti
– la violazione dei diritti umani.
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Guardate questo video provocatorio video on tolerance! Potreste
rimanere sorpresi! (“video sulla tolleranza” – N.B.: disponibile solo in
inglese).
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Esercizi di riflessione sulla tolleranza
1) Chiedetevi:
 Che tipi di diversità esistono nella vostra comunità?
 Quant’è tollerante la comunità nella quale vivete?
 Che tipo di conflitto esiste tra culture e/o stili di vita?
 Nei confronti di quale aspetto è più difficile per voi mostrare
tolleranza? Diverse razze, culture, religioni, convinzioni
politiche, orientamento sessuale?
 Che vantaggio otterrete dalla tolleranza degli altri?

2) Si potrebbe affermare che la tolleranza è un modo per mettere in
pratica la Regola d’Oro:
“Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te.”
Come la sua messa in pratica può dare beneficio a voi e alla
comunità? Sarebbe efficace se tutti aspettassero che gli altri
prendessero l’iniziativa?
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I benefici dello sviluppo della comprensione interculturale
Come abbiamo visto poco fa, la tolleranza consiste nella “Regola d’Oro”
per raggiungere una coesistenza pacifica e armoniosa tra le persone
di diversi contesti (religiosi, culturali, convinzioni politiche,
nazionalità, etc.). Ma la tolleranza non necessariamente coinvolge la
comprensione. Potreste tollerare qualcosa senza capirla. Ma la
comprensione interculturale ci permette di distinguere le ragioni
che si celano dietro a diversi atteggiamenti, abitudini, comportamenti
e reazioni. Nel momento di massima comprensione possiamo
apprezzare le persone di altre comunità, essere aperti e flessibili a
varie forme di diversità sociale e culturale (South Australia
Department of Education, 2017; UBC, 2015).
Capire è un’abilità dinamica che ha bisogno di sforzi per essere
acquisita. Per poter capire le altre culture o gli altri gruppi sociali
dovete: a) sapere qualcosa su di loro; b) interagire con loro. Per
costruire la vostra consapevolezza sulla vostra identità avete bisogno
di indagare sul perché alcune cose sono tanto ammirate, desiderate,
detestate, disprezzate o ignorate in altre culture/gruppi sociali. Dal
momento in cui capirete i perché, sarete capaci di adattarvi con
successo a situazioni delicate in cui la razza, la classe sociale, il genere,
l’orientamento sessuale, la disabilita e la cultura incidono sulle
esperienze e le reazioni delle persone. Sarete capaci di entrare in
empatia con diverse persone, ma anche imparare da loro e
combattere i vostri stereotipi.
Ma la domanda è: Perché impegnarsi a sviluppare questo tipo di
comprensione? La tolleranza di per sé, non basta? Bè, la
comprensione interculturale vi aiuta a:
 Essere più tolleranti e consapevoli
 Diventare più obiettivi, avere meno pregiudizi
 Trarre il meglio da tutte le diversità intorno a voi
 Coltivare significative relazioni sociali tra diversi gruppi
culturali
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Sviluppando la comprensione sarete capaci di rendervi conto che “la
diversità del nostro mondo, le molte religioni, le lingue, le culture e le
etnie non sono un pretesto per un conflitto, ma sono un tesoro che
arricchisce tutti noi” (Spinthourakis, 2007).

Prima di continuare a leggere, domandatevi:
-

Pensate al vostro lavoro e al vostro quartiere:ci sono persone
che appartengono a diversi gruppi sociali o culture che fate
fatica a capire?

-

Queste difficoltà derivano dalla vostra mancanza di
informazione su questi gruppi o dalla vostra ferma
convinzione/preferenza? Fa qualche differenza?

-

Sarebbe possibile rifiutare di tollerare o accettare qualcosa
anche se non capiamo le ragioni che vi sono
dietro?
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Aiutare i bambini a sviluppare la tolleranza e la
comprensione
Per potersi realmente integrare in una società multiculturale i
bambini hanno bisogno di competenze interculturali. Hanno bisogno
di sviluppare la loro capacità di tollerare, capire, interagire
veramente e comunicare con persone di diverse culture. Come
genitore potete aiutarli1:
 Capendo l’influenza dei valori, delle attitudini e delle
convinzioni della vostra cultura
 Valutando le diversità nella vostra vita e mostrando interesse
verso altre culture e imparando da loro. Educare i vostri figli
sulle differenze culturali. Potreste cercare insieme delle fonti
attendibili.
 Assumendo un atteggiamento di rispetto per le diverse culture
e interagendo in modo positivo con le persone che provengono
da diversi contesti. Non usate stereotipi o fate commenti
negativi su altre culture. Questo include commenti su altri
bambini a scuola o nel quartiere.
 Essendo consapevoli della diversità che c’è nella vostra
comunità e aiutando vostro figlio a capirla.
 Essendo consapevoli della diversità che non è intorno a voi.
 Parlando del modo in cui diversi gruppi culturali sono
presentati sui media.
Ultima cosa, ma non meno importante, tenete un canale di
comunicazione aperto con i vostri figli! Cercate di capire come
percepiscono la diversità, come si sentono nei confronti della
diversità, come incide su di loro e se le attività scolastiche li aiutano a
sviluppare una comprensione o meno.

1http://hybridparenting.org/6-ways-to-foster-tolerance-in-a-multicultural-society/;

South Australia Department of Education, 2017 (N.B.: disponibile solo in inglese).
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Un video sulla tolleranza e l’uguaglianza: We are all people we are
all equal (“Siamo tutte persone siamo tutti uguali” - N.B.: disponibile
solo in inglese)
Insegnate ai vostri figli la tolleranza e la diversità: 5 free short films
(5 brevi film sulla diversità - N.B.: disponibile solo in inglese)
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Lo sviluppo della comprensione interculturale
Riflettete sulla tabella e completatela:
DOMANDE

RISPOSTE

Che cosa avete imparato sullo
sviluppo della comprensione
interculturale?
Quali sono le implicazioni di
questo apprendimento sulla
vostra vita quotidiana?
Incidono sul modo in cui vedete
le persone di altre culture?
Quali azioni potete
intraprendere relativamente a
queste implicazioni?
Quali valori e atteggiamenti
sono necessari per sviluppare la
comprensione interculturale?
Che cosa insegnerete a vostro
figlio di ciò che avete imparato?
Per favore fate un esempio di
vita reale.
C’è una parte specifica su cui
volete porre l’accento?
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Lavorate con i vostri figli: “L’UCCELLINO”
Guardate questo breve video insieme e commentatelo con un punto
di vista positivo e tollerante sulla diversità. Riflettete prima su come
fare e su come trasmettere il messaggio in modo chiaro.
Identificate ogni situazione reale dove vi siete sentiti come l’uccello
di questo breve video:
For the Birds
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Revisione del Capitolo 2

Cultura
Società culturalmente diverse

Interculturalismo e multiculturalismo
La considerazione degli altri

Richieste

TOLLERANZA

COMPRENSIONE

Conoscenza
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Attività di gruppo consigliate
Attività 1: Giochi di ruolo
I volontari devono avere 5 minuti di tempo per poter leggere il
copione del ruolo che gli è stato assegnato e preparare il loro dialogo
per poi recitarlo. Dopo il dialogo tutti i partecipanti devono fare i loro
commenti e le loro osservazioni. I seguenti scenari sono stati presi da
CIVET Intercultural Training of Trainers, LLP (N.B.: non disponibile
in italiano).
Scenario 1
In questo ruolo l’argomento chiave è la religione. Un’usanza religiosa
molto importante per un immigrato potrebbe creargli delle
restrizioni sociali e causargli dei problemi con i suoi colleghi.
L’obiettivo di questa scena è di esaminare i vari modi per affrontare
il problema. Servono due volontari per recitare il dialogo. Il primo
sarà Raul e l’altro il suo supervisore Giovanni.
Raul è un ragazzo siriano di 22 anni. Ha vissuto negli ultimi 4 mesi come
immigrato nella città di Bari. Dopo avere cercato duramente un lavoro,
lo ha finalmente trovato e da 2 settimane lavora in un’impresa edile
come muratore. E’ molto contento del suo lavoro e anche il suo
supervisore Giovanni è molto soddisfatto. Sta cercando di fare amicizia
con i suoi colleghi anche se non è molto facile a causa delle difficoltà
linguistiche. Tra qualche giorno finiranno cantiere in cui stavano
lavorando e ci sarà una festa alla fine del loro turno, così come gli ha
detto il supervisore.
Il problema è che Raul, di religione musulmana, sta osservando il
Ramadan (un periodo di digiuno della religione musulmana in cui le
persone non possono mangiare e bere dall’alba al tramonto). Questa
festa si terrà alle 4 di pomeriggio e a quell’ora Raul non può mangiare
o bere nulla. Ha un dilemma, perché vorrebbe essere socievole con i suoi
colleghi ma vorrebbe anche rispettare le sue credenze religiose.
Scenario 2
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In questo ruolo l’argomento chiave è il razzismo e il pregiudizio. E’
una situazione in cui il fatto di sembrare diverso tiene gli altri a
distanza. L’obiettivo di questo scenario è capire la radice del
problema e lavorare insieme per trovare una soluzione.
Abosede viene dalla Nigeria e recentemente si è trasferita a Patrasso in
Grecia. Ha 28 anni ed è madre di due bambini. E’ andata all’ufficio
immigrazione del comune di Patrasso per chiedere informazioni su
corsi di greco. Ha scoperto che fanno dei corsi di cucina ed è molto
entusiasta dato che le piace molto cucinare. Ha anche pensato che,
nonostante lei non parli benissimo il greco, se le venisse rilasciato un
certificato dal corso di cucina potrebbe anche trovare un lavoro. Il
corso è cominciato e Abosede è l’unica donna africana in classe. Non
capisce molto bene il greco, ma ha la volontà di imparare tutto sulla
cucina greca. Durante le lezioni gli alunni devono assaggiare i piatti
degli altri. L’insegnante nota che molti degli studenti esitano ad
assaggiare le cose preparate da Abosede. Vuole cercare di creare una
bella atmosfera tra gli studenti e quindi dà sempre il buon esempio e
assaggia per primo i piatti di Abosede. Ad ogni occasione cerca di
infonderle sicurezza e congratularsi con lei per i suoi sforzi.
Scenario 3
In questo ruolo l’argomento chiave sono le abitudini e le tradizioni. E’
il caso in cui le abitudini di una persona non sono necessariamente
conosciute e capite dalle persone di altre culture; ciò che può causare
problemi e incomprensioni.
Katerina è greca. Ha 28 anni e si è sposata da poco. Due mesi fa lei e suo
marito si sono trasferiti in Germania. Suo marito parla fluentemente
tedesco e ha trovato facilmente un lavoro come ingegnere elettronico.
Lei ha avuto qualche difficoltà in più a trovare un lavoro. Per fortuna
ha trovato un lavoro che le piace molto in una pasticceria. E’ molto
contenta e sta cercando di impegnarsi al massimo per dimostrare che
ce la può fare. Da 3 settimane si trova in una posizione molto delicata.
Da un lato ha scoperto di essere incinta ed è felicissima, dall’altro il suo
lavoro comporta alzare oggetti pesanti e stare in piedi per molte ore ed
ha paura di mettere a rischio la sua gravidanza. Non sa che cosa fare
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perché nella cultura greca c’è un grande pregiudizio nel rivelare la
gravidanza prima dei 3 mesi, per questo non crede di poter chiedere di
essere esonerata dal fare lavori pesanti. Tra tutte le persone con cui
lavora è più in confidenza con Gerta, perché fanno esattamente lo
stesso lavoro e lavorano molto insieme. Negli ultimi giorni Gerta
sembra infastidita perché Katerina sta evitando di fare determinati
lavori pesanti e quindi li deve fare lei. Gerta non sa nulla della
gravidanza di Katerina e crede che sia pigra. Un giorno Gerta decide di
andarsi a lamentare con Katerina..
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Attività 2: Simulazione di giochi culturali
In questo gioco di simulazione 2 gruppi creano la loro cultura.
Devono avere tempo di parlare dei loro comportamenti, dei modi di
comunicare e interagire prima di ricevere una visita da un membro
dell’altro gruppo. L’obiettivo del visitatore è di conoscere tutte le
regole e sapere poi spiegare questa cultura al proprio gruppo.
Dopodiché ci sarà un secondo scambio, ma questa volta, il visitatore
saprà già alcune regole dal racconto del primo visitatore. I
partecipanti possono scegliere diverse situazioni sociali che si
applicano allo scopo del progetto Parents4all, come essere genitori di
bambini in età scolastica, essere persone che non hanno conoscenza
del sistema d’istruzione nazionale, etc.
Obiettivi del gioco:
- sperimentare una nuova cultura
- essere più aperti nei confronti degli stranieri e della loro cultura
- migliorare la tolleranza e la comprensione
- pensare come poter aiutare gli stranieri ad integrare la loro cultura
Il gioco di simulazione si sviluppa in 5 punti:
1. L’istruttore spiega le regole del gioco e divide i partecipanti in 2
gruppi.
2. Preparazione: in 20-25 minuti i gruppi devono costruire le regole
della loro nuova cultura.
3. Simulazione di scambio culturale: Adesso una persona di ogni
gruppo lascia il suo gruppo per far visita all’altro e conoscerne le
regole, cercando di interagire con le persone di questa nuova cultura.
Dopo 5-8 minuti i visitatori ritornano dal loro gruppo e raccontano la
loro esperienza. Dopodiché un'altra persona visita l’altro gruppo e
cerca di integrarsi. A seconda dell’abilità dei partecipanti potete
introdurre un terzo visitatore.
4. Presentazione: dopo altri 5-8 minuti i gruppi si riuniscono e
presentano le regole e i modi dell’altra cultura attraverso l’esperienza
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del visitatore e della sua narrazione. Poi, l’altra cultura può
correggere o dire cosa pensavano delle loro regole.
5. Dibattito: Nell’ultimo passo l’istruttore fa alcune domande per
cominciare una discussione sul senso di questa simulazione e a
rivelarne gli obiettivi. Le domande potrebbero essere:
 Come ci si sente a non conoscere le regole quando vi avvicinate
ad una diversa cultura?
 Come ci si sente quando qualcuno di un’altra cultura non si
comporta secondo le regole della vostra cultura?
 Che regole e aspettative avete nella vostra cultura che
potrebbero non essere ovvie per gli altri?
 Avete vissuto delle esperienze di incomprensione dovute alle
differenze culturali?
 Cosa potete fare per mettere una persona che non è abituata
alla vostra cultura a sua agio e farla sentire la benvenuta?
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Cosa ho imparato?
Assessment 1: Significato e importanza della tolleranza e
dell’inclusione
Scegli la risposta corretta per le seguenti domande e affermazioni.
L’opzione corretta è solo una.
1. Cos’è la tolleranza?
a) Tolleranza significa che vengono ben considerate tutte le
diverse credenze, tradizioni, stili di vita e costumi
b) Tolleranza significa adottare il modo di pensare di alter
persone
c) Tolleranza significa volontà di accettare comportamenti e
credenze diverse dalle proprie, nonostante non si sia
d’accordo con essi o essi non vengano approvati
d) Tolleranza significa compromettere i propri diritti e mettere
a rischio il proprio stile di vita
2. Perché la tolleranza è importante?
a) Promuove il rispetto per la dignità e la libertà degli altri
esseri umani
b) Protegge l’identità di tutti i membri della comunità
c) Impedisce alle persone di imporre le proprie credenze e i
propri stili di vita sugli altri
d) Tutte e tre le risposte
3. La comprensione interculturale:
a) È una condizione preliminare della tolleranza
b) Fa riferimento alla conoscenza delle alter culture, che è facile
da acquisire
c) Ci mette in grado di distinguere le ragioni dietro a i diversi
atteggiamenti, costumi, comportamenti, etc.
d) Non è collegata alla consapevolezza di sé

Assessment 2: Attitudine e comprensione verso altre culture
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Su una scala da 1 a 5 (1 = ‘completamente in disaccordo’ e 5 =
‘completamente d’accordo’), come ti posizioni rispetto alle seguenti
affermazioni? Cerchia il numero che rispecchia la tua posizione.
1. Mi infastidisce ascoltare persone parlare un’altra lingua nel
mio Paese
1

2

3

4

5

4

5

2. Mi piacerebbe avere amici immigrati
1

2

3

3. Quando parlo con persone provenienti da altri Paesi, cerco di
capire perché si comportano nel modo in cui lo fanno
1

2

3

4

5

4. Sono desideroso di chiedere a persone di altre religioni
informazioni sui loro costume e credenze
1

2

3

4

5

5. Se sei tollerante verso un aspetto (es. religione), allora sei
tollerante verso tutti gli altri (es. orientamento sessuale)
1

2

3

4

5

6. Tolleranze e comprensione sono necessary anche quando si
interagisce con persone del proprio Paese
1

2

3

4

5

Assessment 3: Alcuni modi per sviluppare maggiore tolleranza
e comprensione
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Leggi le seguenti affermazioni e segna con un tick quelle che ritieni utili
per sviluppare maggiore tolleranza e comprensione in te e nei tuoi
bambini
1) ☐ Comprendere l’influenza dei propri valori culturali,
atteggiamenti e credenze
2) ☐ Apprendere sulle altre culture e cercare risorse a proposito
insieme ai tuoi bambini
3) ☐ Dimostrare un atteggiamento rispettoso verso le diverse
culture ed interagire positivamente con le persone con
diversi bagagli culturali
4) ☐ Fare commenti su altri bambini della scuola o del vicinato
5) ☐ Essere consapevoli della diversità all’interno della tua
comunità e aiutare i tuoi bambini a comprenderla
6) ☐ Parlare dei modi in cui i diversi gruppi culturali vengono
presentati dai media
7) ☐ Chiedere agli insegnanti se le attività scolastiche aiutano i
tuoi bambini a sviluppare la costruzione o no
8) ☐ Comunicare con i tuoi bambini rispetto a come si sentono
sulla diversità e in che modo ne vengono influenzati

Clicca qui per visualizzare il foglio delle risposte.
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CAPITOLO 3: PRINCIPI DI COMUNICAZIONE
INTERCULTURALE

Cosa imparerò?
La relazione tra cultura, linguaggio e comunicazione
I diversi tipi di comunicazione interculturale inclusa la comunicazione
non verbale
Le regole base della comunicazione interculturale

Perché è importante?
Avere delle buone capacità comunicative interculturali ci permette di
confrontarci, cosa che è sempre più importante al giorno d’oggi, dato
che il mondo diventa più piccolo grazie a voli con prezzi convenienti,
a internet, all’inglese che sta diventando una lingua internazionale e
certamente alle migrazioni. Le capacità comunicative interculturali
sono estremamente importanti quando comunichiamo con persone
nell’ambito della scuola multiculturale di nostro figlio, che siano
queste un altro genitore, un insegnante o un membro del personale
scolastico. Il fatto che il mondo diventi più piccolo non significa che il
mondo sia tutto uguale; vuol dire che abbiamo sempre più contatti
con persone che sono culturalmente diverse da noi. Essere capaci di
confrontarsi con queste differenze culturali, non solo in modo
pacifico ma anche in modo creativo e innovativo, è sempre di più un
importante capacità che ci permette di evolvere in un mondo globale
sia come cittadini, che come membri di una comunità che come
genitori. Parlare l’inglese o la lingua locale del paese in cui viviamo e
conoscerne le diverse abitudini non basta, dobbiamo capire la
comunicazione non verbale che avviene attraverso le culture. Dopo
tutto:
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“La cosa più importante nella comunicazione è ascoltare ciò che
non viene detto” – Peter Drucker
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La relazione tra lingua, cultura e comunicazione
E’ comunemente risaputo che la lingua è parte della cultura e che
gioca un ruolo molto importante in essa. Alcuni sociologi credono che
senza la lingua non ci possa essere cultura. La lingua riflette la cultura
e allo stesso tempo è influenzata e modellata dalla cultura stessa. Nel
suo significato più ampio è anche la rappresentazione simbolica di un
popolo, dato che include il loro contesto storico e culturale, così come
il loro approccio alla vita e i loro modi di vivere e pensare. Brown
(2008:171) descrive la lingua e la cultura così: “Una lingua è una parte
di una cultura e la cultura è una parte della lingua, sono legate in
modo indissolubile così che non si possono separare tra di loro senza
che si perda il significato sia della lingua che della cultura.” In altre
parole, cultura e lingua sono inseparabili.
Alcuni autori hanno descritto lingua, cultura e comunicazione usando
le seguenti metafore. Alcune persone dicono che la lingua è lo
specchio della cultura, nel senso che le persone possono vedere una
cultura attraverso la sua lingua. Un’altra metafora utilizzata per
simboleggiare la lingua e la cultura è l’iceberg. La parte visibile è la
lingua con una piccola parte di cultura mentre la parte più grande,
nascosta sotto la superficie, è la parte invisibile della cultura. La
visione di Brown sulla lingua e la cultura è espressa attraverso le
seguenti tre metafore.
Da un punto di vista filosofico:

Linguaggio

Cultura

carne

sangue
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La lingua e la cultura formano un organismo vivente, la lingua è la
carne e la cultura il sangue. Senza la cultura la lingua morirebbe;
senza la lingua la cultura non avrebbe nessuna forma.
Da un punto di vista comunicativo:

Linguaggio
Capacità di
nuotare

Cultura
Acqua

NUOTO
(comunicazion
e)

La comunicazione è il nuoto, la lingua è la capacità di nuotare e la
cultura è l’acqua. Senza la lingua la comunicazione rimarrebbe a un
livello molto elementare (nell’acqua bassa); senza la cultura non ci
sarebbe nessuna comunicazione.
Da un punto di vista pragmatico:

Linguaggio

Cultura
TRASPORTO

(Comunicazione)

veicolo

semaforo

La comunicazione è come il trasporto, la lingua è il veicolo e la
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cultura è il semaforo. La lingua semplifica e velocizza la
comunicazione; la cultura regola, a volte promuove e a volte
ostacola la comunicazione.
In poche parole, la lingua e la cultura, per quanto possano essere
diverse, formano un tutt’uno.
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Questo è un video che spiega come la lingua modella il nostro modo
di pensare Does language shape how we think? (“La lingua
modella il nostro modo di pensare?” – N.B.: disponibile solo in
inglese).

 Pensate a alcune espressioni caratteristiche tipiche della vostra
lingua che veicolano un forte significato culturale? Quant’è facile
tradurle in un’altra lingua?
 Risucite a pensare a una parola che avete preso in prestito da
un’altra lingua perché nessuna parola nella vostra lingua può
descrivere quella cosa o concetto?
 Leggete come una studentessa indiana descrive i diversi tipi di
comunicazione che ha trovato negli Stati Uniti. Vi è capitato di
avere esperienze simili nel comunicare con persone di diverse
culture?
Una studentessa indiana laureata ha notato i modi di salutarsi
che usano negli USA (Rothlauf, 2015, p. 95). Nella sua cultura di
origine le persone dicono solo ciao a quelli che conosono.
All’inizio era sorpresa dalla frequenza con cui gli americani si
salutavano, per poi disilludersi:
“Sto bene e tu?”. Ho pensato: sono veramente interessati a come
sto. Poi ho realizzato che le persone non sono realmente
interessate alla risposta. E’ solo un modo per salutarti.

Per saperne di più vi consigliamo di guardare questo breve articolo
sulla relazione tra lingua e cultura. Alla fine della pagina potete
trovare dei link ad altri articoli utili.
The Relationship between Language and Culture (“La relazione
tra lingua e cultura” - N.B.: disponibile solo in inglese).
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Nozioni di base sulla comunicazione verbale
La comunicazione verbale, per esempio parole che diciamo o
sentiamo, ci aiuta ad esprimerci e a capire gli altri. La utilizziamo per
fare delle domande che ci danno informazioni. Utilizziamo la
comunicazione verbale per descrivere le cose, le persone e le idee. Le
parole ci aiutano ad informarci, a persuadere e a intrattenere gli altri.
Le nostre relazioni personali si formano attraverso le nostre
espressioni verbali. La lingua è espressiva. Le espressioni verbali ci
aiutano a comunicare le nostre osservazioni, i nostri pensieri, le
nostre emozioni e le nostre necessità.
Ci sono tre fattori importanti che dobbiamo prendere in
considerazione nella comunicazione verbale:
Formulazione: il mio messaggio è espresso in modo chiaro, coerente
ed esaustivo? Tutte le informazioni importanti sono esplicitamente
incluse?
Mezzo: E’ importante controllare che la pronuncia e l’articolazione
siano chiare e corrette, che la grammatica e la sintassi siano corrette
e che l’espressione sia fluida.
Destinatario: il livello di complessità e cortesia è adeguato per
l’uditore specifico in questo contesto? E’ stato preso in
considerazione il punto di vista, il contesto culturale e la mentalità
dell’uditore?
In particolare quando si parla con persone provenienti da altre
culture è molto facile essere fraintesi a causa della differenza nelle
capacità linguistiche, nel senso dell’umorismo e nella mentalità. Per
questo motivo è importante evitare alcuni tipi di comunicazioni
verbali negative che possono distruggere le relazioni interpersonali:
-

Generalizzazioni.
Non
etichettate
nessuno
come
irresponsabile, inaffidabile, egoista o pigro. Questi giudizi e
generalizzazioni possono solo peggiorare la situazione.

-

Sarcasmo. “No, non ti sei perso niente in classe mercoledì.
Eravamo seduti e ci guardavamo in faccia.” Anche se il
sarcasmo spesso esprime umore, di solito attraverso di esso le
persone comunicano sentimenti negativi.
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-

Rivangare il passato. Le persone raccontano di esperienze
passate negative quando non vogliono parlare di una
situazione attuale. Potrebbe anche voler dire che serbano
rancore.

-

Paragoni negativi. Paragonare una persona ad altre può
portare a sentimenti di inferiorità e risentimento. I genitori e
gli insegnanti potrebbero ingiustamente paragonare i bambini
con i loro fratelli.

-

Minacce. Minacciare qualcuno in modo violento, di solito, è il
segnale della fine della comunicazione produttiva. Mostra
anche l’insicurezza di una persona.

Rivedete i tipi di messaggi che non sono di aiuto di cui abbiamo parlato.
Quale secondo voi ha la capacità più grande di separare le persone?
Perché?
Qual è per voi il più difficile da evitare (indirizzato verso l’altro)?
Perché?

Per una spiegazione dettagliata dei principi della comunicazione
verbale e per gli esercizi di autovalutazione, leggete il seguente
articolo:
Oral Communication: Some Basic Principles (“La comunicazione
orale: alcuni principi base” – N.B.: disponibile solo in inglese).
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Nozioni di base sulla comunicazione non-verbale
I messaggi verbali sono sicuramente una parte importante della
nostra comunicazione, ma la nostra comunicazione non verbale è
ugualmente importante, se non di più.
La comunicazione non verbale include:
- Il tono di voce
- La cadenza e il volume del linguaggio
- Il modo in cui articoliamo le parole
- Il ritmo, l’intonazione e l’accento che poniamo sulle parole
- L’espressione facciale
- Il numero di contatti visivi che facciamo
- Il fatto di gesticolare
- Il linguaggio del corpo e la postura.

suoni
(es. ridere)

vicinanza
(es. invadere lo
spazio dell’altro)

modi di parlare
(es. pause,
accenti)

postura
(es. incurvato)

apparenza
(es. disordinato)

comunicazione non
verbale/linguaggio del
corpo

contatti fisici
(es. stringere la
mano)

espressioni
facciali
(es. accigliarsi)

movimenti della
testa
(es. cenno)

movimenti
delgli occhi
(es. occhiolino)

movimenti delle
mani
(es. salutare)

Aspetti della comunicazione non verbale

La comunicazione non verbale può:
- completare, rafforzare, sostituire o contraddire un
messaggio verbale;
- influenzare gli altri;
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regolare il flusso della conversazione segnalando l’inizio e
la fine dei turni di conversazione e l’inizio e la fine
dell’interazione;
incidere sulle relazioni dato che la usiamo per comunicare
emozioni;
esprimere la nostra identità dato che mostriamo chi siamo
attraverso il modo in cui costruiamo la nostra vita e il nostro
spazio di lavoro, attraverso i vestiti che indossiamo, la nostra
presentazione personale e il tono nella nostra voce.

Le ricerche mostrano che quando comunichiamo sentimenti e
atteggiamenti una parte significante del nostro messaggio è
trasmessa attraverso il linguaggio del corpo e il tono di voce. Più delle
parole, i messaggi non verbali possono spesso essere non intenzionali
e spontanei, o anche fuori dal controllo volontario (come la
dilatazione delle pupille). Per questo, molte persone tendono ad
affidarsi più ai segnali non verbali che alle parole dette.
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-

Quando qualcuno vi trasmette un messaggio misto in cui il
messaggio verbale e quello non verbale si contraddicono tra loro, a
quale date più importanza? Perché?

-

La nostra presentazione personale, il modo di vestire e ciò che ci
circonda come un appartamento, una macchina o un ufficio
trasmettono dei messaggi non verbali sulla nostra identità.
Analizzate alcuni dei seganle non verbali che la vostra
presentazione personale o il vostro ambiente trasmettono. Cosa
dicono su di voi? Danno l’impressione che desiderate?

-

Potete riconoscere una specifica caratteristica della comunicazione
non verbale che rappresenta la vostra cultura e che usate nella
vostra quotidianità?

-

Per favore pensate a due insegnanti di vostro figlio. Con quale vi
sentite di più a vostro agio a parlare dell’andamento scolastico di
vostro figlio e con quale non vi ci sentite per niente? Che cos’è che vi
fa sentire così? Il loro linguaggio del corpo? Il modo in cui si
esprimono? Qualcos’altro?

La gestualità in diverse culture, galateo internazionale: Cultural
curiosities (“Curiosità culturali” – N.B.: video disponibile solo in
inglese).
L’importanza del contatto visivo nelle culture occidentali: NonVerbal Communication: Eye Contact Avoidance (“Comunicazione
non verbale: Evitare il contatto con gli occhi” – N.B.: video disponibile
solo in inglese).

In questo articolo potrete imparare come migliorare le vostre abilità
non verbali: Reading Body Language and Improving Your
Nonverbal Skills (“Leggere il linguaggio del corpo e migliorare le
vostre abilità non verbali” – N.B.: disponibile solo in inglese).

L’impatto della comunicazione non verbale
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Leggete il seguente studio sull’impatto positivo della comunicazione
non verbale.
Lo studio è stato condotto da Hyunwoo Jung e Euichang Chai (2014)
che hanno osservato per otto mesi, due ore a settimane, la
comunicazione non verbale tra un istruttore di educazione fisica e i suoi
studenti. L’istruttore ‘Lee’ è risultato essere una persona molto
ottimista e molto comprensiva con la sua classe. La comunicazione non
verbale di Lee, come la sua mimica facciale, la scelta dei suoi vestiti, il
tono di voce, il tatto e la cura, è stata annotata per otto mesi. Dopo
l’inizio di questo periodo di otto mesi, gli studenti sono stati intervistati
ed è stato creato un diario di osservazione dove sono state annotate le
interazioni fisiche all’interno della classe e i cambiamenti di
comportamento durante gli otto mesi. Dai risultati ottenuti dagli
osservatori è risultato evidente che gli studenti hanno cominciato a
imitare Lee. Gli studenti mostravano un senso di compassione e rispetto
tra di loro, si incoraggiavano, cooperavano ed erano onesti. Quando gli
studenti sono stati intervistati, generalmente, sembravano avere un
atteggiamento molto positivo sull’argomento e molti credevano che
questo fosse dovuto al modo in cui Lee ha insegnato, li ha trattati e
incoraggiati attraverso il suo modo positivo, ottimista e amichevole. E’
risultato evidente alla fine dello studio che la comunicazione non
verbale di Lee aveva aiutato gli studenti nello sviluppo dei valori e della
morale. Gli è stato insegnato a mostrare rispetto e solidarietà gli uni
con gli altri attraverso l’osservazione di Lee. Lee, a sua volta, ha
sviluppato maggior sicurezza nelle sue capacità di insegnare la sua
materia attraverso i suoi modi di fare mischiati con il suo sapere.
Ora pensate a ciò che segue:
-

Lee ha dato agli studenti una qualsiasi lezione verbale sulla
positività della comunicazione non verbale?

-

Ora pensate alle vostre abitudini di comunicazione non verbale.
Per caso imitate qualcuno inconsciamente (un genitore, un
insegnante, qualcun’altro?

- Che impatto può avere la vostra comunicazione non verbale su
vostro figlio? E’ quello che volete?
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Tipici modelli comunicativi basati sulla cultura
La comunicazione, o per essere più precisi, la
mancanza di comunicazione è uno dei
principali motivi di conflitti tra nazioni,
regioni o addirittura nelle famiglie. La
spiegazione che segue sui diversi tipi di
comunicazione vi chiarirà come possono
nascere i problemi di comunicazione. Di
seguito troverete i principali stili di
comunicazione verbale che sono stati
identificati dagli studi sulla comunicazione
interculturale:


comunicazione diretta/indiretta



comunicazione complessa/precisa/concisa



comunicazione personale/contestuale



comunicazione strumentale/affettiva

Questi tipi di comunicazione si possono trovare in tutte le culture, e
il loro utilizzo varia a seconda della situazione e del contesto. Da un
punto di vista culturale, un tipo potrebbe essere considerato più
appropriato dell’altro in una determinata situazione.
Comunicazione diretta/indiretta
Nella comunicazione diretta sia l’interlocutore che il ricevente si
aspettano dall’altro chiare (esplicite) espressioni verbali che
esprimano intenzioni, desideri, speranze, etc. (per esempio, “ho
fame”, “ti amo”).
Nella comunicazione indiretta, l’interlocutore esprime i suoi
pensieri in modo implicito oppure usando allusioni o frasi ipotetiche
(per esempio, “forse” o “può darsi”). Si presume che il ricevente noti
la comunicazione non verbale, legga il significato contestuale per
poter capire il vero significato del messaggio.
Comunicazione complessa/precisa/concisa
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La lunghezza del discorso e l’espressività sono criteri per una
comunicazione complessa, precisa e concisa. Il fatto di essere loquaci
e la ricchezza di linguaggio sono alcune caratteristiche dei discorsi
quotidiani nelle culture del medio oriente, in effetti è comune l’uso di
metafore, idiomi e proverbi.
La comunicazione precisa è più comune nelle culture del nord
America e del nord Europa. Né troppe né poche informazioni sono
necessarie per comunicare un messaggio – l’interlocutore utilizza
solo le parole necessarie ad esprimere esattamente le sue intenzioni.
Non sono necessarie altre parole o parafrasi. Anche in questo caso ci
sono delle varianti dovute alle culture a cui appartengono il contesto
e l’individuo.
Nella comunicazione concisa, il messaggio verbale è considerato
l’unica parte del messaggio. Molte informazioni sono trasmesse
attraverso il silenzio, indirettamente, con il minimo indispensabile e
con le pause. Il messaggio conciso è tipico della cultura giapponese.
Comunicazione personale/contestuale
La comunicazione personale è informale ed enfatizza le relazioni
individuali e tra pari. La centralità della persona si riflette con l’uso
del pronome Io. La comunicazione contestuale è una comunicazione
incentrata sullo status e sui ruoli. E’ spesso enfatizzata da modi
formali e da differenze di potere tra le persone. Non vengono usati
molto i pronomi personali e non tutte le informazioni devono essere
espresse in modo chiaro.
La cultura giapponese, cinese e indiana usano i ruoli sociali per
modificare lo stile della conversazione. I diversi status vengono presi
in considerazione per poter decidere il livello di formalità da
utilizzare. Le culture che invece usano uno stile personale sono meno
formali, si concentrano sull’individuo e non considerano le differenze
di status.
Comunicazione strumentale/affettiva
Anche la comunicazione strumentale e quella affettiva possono
essere associate da una parte all’individualismo e al collettivismo,
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dall’altra ad approcci di comunicazione di basso o alto contesto
sociale. La comunicazione strumentale è orientata sui doveri e
incentrata sull’interlocutore; la comunicazione affettiva è orientata
sul processo di comunicazione e si concentra sul ricevente. Questo
significa comunicazione esplicita (strumentale) e implicita (affettiva).
La comunicazione strumentale sta diventando sempre di più lo stile
usato nell’ambito degli affari internazionali o in altri contesti
professionali, soprattutto nel mondo occidentale.

Articolo Influence of Socio-cultural Domains on Communication
(“Influenza degli ambiti socioculturali nella comunicazione” – N.B.:
disponibile solo in inglese).
Una lettura accademica per capire meglio i diversi tipi di
comunicazione basati sulla cultura: Verbal Communication Styles and
Culture (“Tipi di comunicazione verbale e cultura” - N.B.: disponibile
solo in inglese).
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Esercizi di riflessione sugli stili di comunicazione
1) Qual è l’orientamento culturale del vostro paese? E’ diverso
rispetto a come vi comportate?
2) Analizzate questa tabella e aggiungete il vostro paese se non è nella
lista.
Paese

diretto/
indiretto

complesso/
preciso
/conciso

personale /
contestuale

strumentale /
affettivo

Danimarca diretto

preciso

personale

strumentale

Egitto

complesso

contestuale

affettivo

Inghilterra diretto

preciso

personale

strumentale

Giappone

indiretto

conciso

contestuale

affettivo

Arabia
Saudita

indiretto

complesso

contestuale

affettivo

Svezia

diretto

preciso

personale

strumentale

USA

diretto

preciso

personale

strumentale

indiretto

3) Che conclusione potete trarre paragonando lo stile di
comunicazione del vostro con gli altri stili?

80

Unità 1: Competenze interculturali di base
Capitolo 3: Principi di comunicazione interculturale

Parents for All

Esercizi per riconoscere i diversi stili di comunicazione
Per poter comprendere a pieno i diversi stili di comunicazione e i
contesti nei quali vengono usati, cercate di trovare a quale stile di
comunicazione appartengono le seguenti frasi:
1. Signora Johnson, io sono qui per parlare dell’incidente che è
avvenuto tra mio figlio e un altro bambino durante la ricreazione.
Diretto o indiretto?
2. Signora Johnson, vorrei chiederle se è successo qualcosa ieri, perché
mio figlio è rientrato a casa e mi è sembrato frustrato.
Diretto o indiretto?
3. Signora Johnson, sono qui per il voto basso che mio figlio ha preso al
compito di matematica.
Complesso, preciso, conciso?
4. Signora Johnson, ieri mio figlio mi ha mostrato, titubante, il voto
che ha preso all’ultimo compito di matematica. Per cui ho pensato che
sarebbe stato meglio se fossi venuto a chiederle del suo andamento e
che cosa possiamo fare come genitori per aiutarlo con i compiti.
Complesso, preciso, conciso?
5. Signora Johnson, bisognerebbe fare molta attenzione quando si
parla di salute sessuale e riproduzione con i bambini.
Personale o contestuale?
6. Signora Johnson, so meglio di chiunque altro come educare mio
figlio.
Personale o contestuale?2

21.

Diretto; 2. Indiretto; 3. Preciso; 4. Complesso; 5. Contestuale; 6. Personale
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Culture ad alto contesto o culture a basso contesto
Che cosa sono le culture a basso o ad alto contesto?
Secondo Wikipedia, culture ad alto contesto e culture a basso
contesto sono termini usati per descrivere le culture basandosi su
quanto chiari e diretti siano i messaggi comunicati tra persone e
quanta importanza ha il contesto in determinate situazioni.
Secondo il famoso antropologo Edward T. Hall, che ha introdotto il
concetto:
 I messaggi scambiati in una cultura di alto contesto portano
con sé significati indiretti che veicolano più informazioni
rispetto alla parte esplicita.
 Nelle culture a basso contesto, i messaggi hanno un significato
chiaro senza nulla di nascosto oltre le parole utilizzate.

cultura di alto contesto

cultura a basso contesto

Le culture a più alto contesto includono afgani, africani, arabi,
brasiliani, cinesi, canadesi francofoni, filippini, francesi, greci,
hawaiani, ungheresi, indiani, indonesiani, italiani, irlandesi,
giapponesi, coreani, latino-americani, nepalesi, pachistani, persiani,
portoghesi, russi, spagnoli, thailandesi, turchi, statunitensi del sud,
vietnamiti, slavi del sud e dell’est.
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Le culture di più basso contesto includono gli australiani, gli
olandesi, i canadesi anglofoni, gli inglesi, i finlandesi, i tedeschi, gli
israeliani, i neozelandesi, gli scandinavi, gli svizzeri e gli statunitensi.
Entrare in situazioni di basso e alto contesto
Al di là delle preferenze di comunicazione all’interno di una cultura,
vi sono anche diversi ambiti comunicativi che possono richiedere un
notevole numero di informazioni sul contesto. Per esempio, un alto
contesto sarebbe comune in situazioni come riunioni di famiglia, una
conversazione o una festa tra amici, nei ristoranti ricercati o con
clientela abituale nel quartiere, con amicizie da campus universitari,
etc., a prescindere dalla cultura di appartenenza. Il motivo è che
questi gruppi di persone hanno molto in comune e non hanno bisogno
di rendere tutto esplicito per potersi capire. Entrare in alti contesti
per un estraneo può essere difficile perché non si hanno le
informazioni del contesto interno e perché non si possono creare
immediatamente relazioni intime. E’ molto più facile entrare nei bassi
contesti se si è un estraneo perché l’ambiente contiene la maggior
parte delle informazioni di cui avete bisogno per partecipare e perché
si possono instaurare relazioni quasi subito. Esempi di basso
contesto sono un aeroporto, una catena di supermercati, un bar, un
minimarket, uno sport dove le regole sono spiegate in modo chiaro,
etc. dove la chiarezza è molto importante e non ci si aspetta che le
persone debbano dedurre o indovinare il senso del messaggio.
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Ricordatevi che ogni cultura e ogni situazione ha i suoi aspetti alti
e bassi. Per esempio, l’associazione genitori-insegnanti è solitamente
una situazione di basso contesto: le date degli incontri, il fatto che
tutti i genitori ne possono far parte, chi è il presidente, quali sono gli
argomenti, etc. sono tutte informazioni esplicite a disposizione e, di
solito, è spiegato in modo molto chiaro come partecipare. Tuttavia, se
siamo in una piccola città, probabilmente le persone che gestiscono
l’associazione si conoscono tra di loro e hanno molti interessi in
comune. Possono essere “d’accordo” sugli argomenti da trattare o su
cosa debba succedere senza neanche parlarne, dato che potrebbero
avere dei valori inconsci e inespressi che influenzano le loro decisioni.
Altri genitori che vengono da fuori potrebbero non capire come
vengono realmente prese le decisioni. Per cui l’associazione resta in
un basso contesto, ma ha un sottogruppo di alto contesto che a sua
volta è parte di un alto contesto all’interno della società di un piccolo
paese.

Due brevi presentazioni sulla comunicazione in culture di basso e alto
contesto:
Understanding Cultural Communication Differences (“Capire le
differenze culturali nella comunicazione”)
What Is The Difference Between a High-Context and Low-Context
Culture? (“Qual è la differenza tra un cultura di basso contesto e di
alto contesto?”)
(N.B.: entrambi i video sono disponibili solo in inglese).
Per ulteriori approfondimenti, di seguito un tutorial che include
anche alcuni video molto utili: High and Low Context
Communication (“Comunicazione in alto e basso contesto” N.B.:
disponibile solo in inglese).
Una serie di fraintendimenti che possono verificarsi tra persone di
cultura indiana e cultura occidentale: Intercultural Communication:
Misunderstandings (“Fraintendimenti nella comunicazione
interculturale” N.B.: disponibile solo in inglese).
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Scegliere uno stile di comunicazione appropriato: un caso
studio
Immaginate di partecipare a un incontro dell’associazione dei
genitori della scuola dove molti dei membri insistono sul fatto che
tutti i genitori debbano partecipare attivamente alla recita finale
prima della chiusura estiva e debbano fare a loro spese sia i costumi
per i bambini che l’allestimento della scena. Avreste voglia di
partecipare, ma avete poco tempo a causa della mole di lavoro e, in
più, state affrontando dei problemi finanziari.
Per favore riflettete sulle seguenti domande:
 Come potete rifiutare la vostra partecipazione alla recita
teatrale? Parlate delle vostre intenzioni e problematiche o
provate a trovare una scusa plausibile?
 Qual è il contesto culturale della società in cui vivete? Incide
sul modo in cui reagite e rispondete agli altri?
 Credete che la risposta che darete all’associazione dei genitori
sarà accettata dal momento in cui rientra nel contesto
culturale?

Culture orientate sulle relazioni o culture orientate sui
doveri
Vi siete mai chiesti:


Perché gli americani e gli inglesi difficilmente rispondono alla
domanda “come stai?”



Perché gli indiani non rispondono mai di no se gli chiedete
“puoi fare questo?”



Perché i coreani e i cinesi vogliono sempre uscire con i loro
colleghi fuori dal lavoro?
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La risposta si trova nella grande distinzione che modella ogni cultura
– orientata sui doveri o orientata sulle relazioni. Alcune culture
danno valore ai doveri da compiere mentre in altre le relazioni
interpersonali di lunga data sono più importanti di un dovere
che devono portare a termine.
Ovviamente nessun paese rientra completamente in uno o nell’altro
estremo. Di solito si trovano nel mezzo, alcuni più vicini a uno o
all’altro. Gli Stati Uniti, il Canada, la Germania, l’Inghilterra, i Paesi
Bassi sono esempi di culture orientate sui doveri, mentre l’India, la
Cina, la Spagna, l’Italia e la Grecia sono esempi di culture orientate
sulle relazioni.
Qual è la differenza?
Le culture orientate sui doveri considerano la dedizione a finire un
compito come una forma di rispetto, di professionalità, del desiderio
di essere parte di un team. Si costruiscono le relazioni dimostrando
che si portano a termine i compiti proprio per il team. Qualsiasi
interruzione nel processo è considerata una distrazione e una
mancanza di dedizione, che ti tiene lontano dal crearti relazioni
significative.
In confronto, le culture orientate sulle relazioni permettono alle
persone le interruzioni perché non vogliono essere maleducati o
ferire gli altri non soddisfacendo le necessità di queste persone.
Parlare di cose che non hanno nulla a che fare con il lavoro può essere
essenziale per creare relazioni nel contesto lavorativo. Socializzare è
una parte importante del lavoro. Addirittura, in India, in molte
riunioni dell’ultimo minuto o molto serie, vedrete che il cibo è una
parte integrale della riunione stessa. Molte volte, i compiti lavorativi
vengono svolti fuori dall’orario di ufficio e le riunioni pianificate sono
usate per creare relazioni.
Orientata sui doveri

Orientata sulle relazioni

Enfasi sulla facilità lavorativa

Enfasi sulla facilità di interazione
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Concentrata sulla struttura, i
ruoli e i doveri

Concentrata sulle relazioni, il
benessere e la motivazione

Ottenere i risultati desiderati è
una priorità

Promuovere relazioni positive è
una priorità

Enfasi su uno degli obiettivi e un
piano molto chiaro per
raggiungerli

Enfasi sui membri dello stesso
team e sulla comunicazione tra di
loro

Un’organizzazione molto rigida e
pianificazioni dettagliate, sistema
di punizione/incentivo

Facilitare la comunicazione,
interazioni informali e frequenti
riunioni di team

Consigli pratici
Se avete a che fare con una persona proveniente da una cultura
orientata sui doveri:
 Assicuratevi di fare il vostro lavoro nei tempi stabiliti.
 Arrivate preparati alle riunioni di aggiornamento per mostrare
i progressi fatti.
 Associate tutto quello che dite al compito assegnato, alla
produttività e all’efficienza.
Se avete a che fare con una persona proveniente da una cultura
orientata sulle relazioni:
 Assicuratevi di chiedergli come stanno all’inizio di ogni
incontro, ascoltate la loro risposta e, cosa più importante,
rispondete!
 Socializzate e chiacchierate con loro durante le ore di lavoro e
fuori dal lavoro.
 Per ottenere più apprezzamento, ricordatevi il giorno del
compleanno, i nomi dei figli e cosa gli piace.
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Intercultural Communication: Do I Focus On The Task Or The
Relationship? (“Comunicazione interculturale: mi concentro sui
doveri o sulla relazione?” N.B.: disponibile solo in inglese)

Qual è l’orientamento della cultura nel vostro paese?
C’è qualche differenza rispetto al vostro comportamento?
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Scegliere un approccio relazionale appropriato: un caso
studio
Recentemente vi siete trasferiti in un nuovo paese perché avete
trovato un lavoro migliore. In quanto nuovo membro del comitato dei
genitori pensate di presentarvi alla prossima riunione dei genitori.
Nella nuova scuola vi sono molti bambini stranieri, ma nessuno dei
loro genitori partecipa al comitato. Avete molte idee riguardo
l’organizzazione di attività esterne alla scuola ed eravate anche molto
attivi nelle questioni scolastiche nella precedente scuola di vostro
figlio. Per favore riflettete sulle seguenti domande:
 Il paese dove vi siete traferito è orientato sui doveri o sulle
relazioni? Questo approccio è diverso da quello della vostra
cultura di appartenenza?
 Quale sarà la vostra strategia per essere accettato dagli altri
genitori e dal personale scolastico? Come può lo specifico
contesto della società incidere sulla vostra strategia?
 Come vi presenterete agli altri genitori?
 Come pensate di esporre le vostre idee e le vostre conoscenze
sulle attività extra-scolastiche agli altri genitori?
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Differenze culturali della comunicazione non verbale
Forme di comunicazione non verbale
La comunicazione non verbale può avere molte forme. Per parlare in
modo efficace con persone di altre culture è molto importante non
solo capire cosa viene detto, ma anche cosa viene espresso attraverso
il linguaggio del corpo. Di seguito troverete alcuni esempi di sette
forme di comunicazione non verbale e anche alcuni esempi culturali
specifici.
Contatto visivo
Il contatto visivo ha un significato molto importante in tutte le culture
– è necessario considerare se vi è un contatto visivo, chi lo fa e quanto
dura. In molte culture asiatiche, evitare il contatto visivo viene
considerato come un segno di rispetto. Invece, in America Latina e in
Nord America, il contatto visivo viene considerato importante per
mostrare l’uguaglianza tra le persone. In Ghana, se un bambino
guarda dritto negli occhi un adulto è considerato un atto di
disobbedienza.
Toccare
Molte delle manifestazioni culturali sono fatte attraverso il tatto. In
America, per esempio, stringere in modo deciso la mano è
considerato appropriato se si saluta un estraneo o tra uomini di affari.
In Francia, invece, è usanza baciare qualcuno che si saluta su
entrambe le guance. Toccare i bambini sulla testa va bene nel Nord
America, ma in Asia verrebbe considerato altamente inappropriato
dato che la testa è considerata una parte sacra del corpo. Nel Medio
Oriente, la mano sinistra è solitamente usata per l’igiene personale,
per cui usare la sinistra per accettare un regalo o stringere la mano
viene considerato un gesto estremamente scortese.

Gestualità
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I gesti possono avere una moltitudine di significati. Negli Stati Uniti le
persone usano il segno “OK” per dire che qualcosa va bene. In
Giappone, lo stesso segno significa “soldi”. Gli argentini, i belgi, i
francesi e i portoghesi usano lo stesso segno per indicare lo “zero” o
“nulla”; mentre in altri paesi dell’Est Europa lo stesso segno ha un
senso offensivo.
SCAMBIO DI GESTI POTENZIALMENTE IMBARAZZANTI
Gesti negli USA

Altre interpretazioni

Salutare con la mano

vieni qui (Giappone)

Segno di buona fortuna

fidanzato (Giappone)

Segno di avvitare

non ti credo (Uruguay)

Segno di Ok

soldi (Giappone) sesso (Messico)
omossessuale (Etiopia)

Segno di taglio sulla gola

perdere il lavoro (Giappone)

Fonte: D. Archer (1997), “Unspoken Diversity: Cultural Differences in Gestures, Qualitative Sociology, 20:81.

Spazio fisico
Nei paesi densamente popolati, di solito, le persone hanno molto
meno necessità di spazio fisico rispetto a quelli meno popolati. Per i
giapponesi, per esempio, è meno probabile reagire male a un tocco
accidentale da uno sconosciuto rispetto agli americani. Un ridotto
spazio personale è meno necessario in aree come l’America Latina o
in contesti di conversazioni faccia a faccia come in Medio Oriente.
Espressioni facciali
L’occhiolino è un’espressione facciale che varia molto di significato.
Per esempio, in America latina è un gesto che viene spesso
considerato romantico o un invito sessuale. La popolazione Yoruba,
in Nigeria, fa l’occhiolino ai bambini se vogliono che escano dalla
stanza. Per i cinesi invece è un gesto maleducato.
Postura
La postura può trasmettere un senso di autorità, di livello di
educazione e di modo di comportarsi. Camminare ciondoloni in
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Tailandia è considerato irrispettoso, mentre in altre parti del mondo
non ci si fa neanche caso. In America stare in piedi con le mani sulle
anche può voler dire forza o orgoglio, mentre in Argentina ha un
senso di sfida o di rabbia.
Molte culture non accettano di mostrare la suola della scarpa, cosa
che è considerata sporca. Per cui, sedersi con il piede che appoggia
sul ginocchio opposto è decisamente poco indicato in molti paesi
arabi.

Guardate questo video che spiega la comunicazione non verbale con
degli esempi: Non-verbal communication (disponibile solo in
inglese).

Un articolo interessante che include esempi di comunicazione non
verbale specifiche di una cultura: Non-verbal communication
disponibile solo in inglese).
Un articolo che spiega quanto è facile incorrere in fraintendimenti
per le differenze culturali nella comunicazione non verbale.:Nonverbal Communication across Cultures: How to Offend and
Confuse People Around the World Without Saying a Word
(disponibile solo in inglese).
https://nonverbal.ucsc.edu/
Questo sito dell’università Santa Cruz, in California, vi permette di
esplorare e testare le vostra abilità di leggere e interpretare la
comunicazione non verbale. Il sito fornisce alcuni video che
esaminano i codici non verbali, incluso lo spazio personale e la
gestualità, per poter capire meglio la comunicazione attraverso le
culture.

Riconoscere le differenze culturali nella comunicazione
non verbale
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Attività 1
Leggete questa reale esperienza di vita su uno degli aspetti della
comunicazione non verbale - l’abbigliamento. Dopo aver letto, cercate
di ricordare un’esperienza simile che avete vissuto.
Quando studiavo all’estero, in Europa, e più precisamente a Londra,
il nostro abbigliamento come espressione non verbale era una
dimostrazione evidente che eravamo americani. Ci vestivamo in
modo molto più informale, con cose più colorate e con le scritte sulle
magliette e sulle felpe. Queste cose, da sole, esprimevano abbastanza
tant’è che non avevamo neanche bisogno di parlare per rivelare che
eravamo americani. (Martin, Nakayama, 2010, p. 268).

Attività 2
Leggete questa reale storia di vita su un regalo fatto. Nella vostra
cultura che regalo verrebbe considerato inappropriato? Avete mai
sbagliato nella scelta di un regalo per qualcuno proveniente da una
cultura diversa?
Un regalo sembrerebbe essere un modo universale per far contento
qualcuno ammesso che il regalo sia appropriato. Un mio collega,
Nishehs, una volta ha voluto stupire il nostro capo Joe. La prima volta
che si sono incontrati di persona gli ha portato un bellissimo pacchetto
perfettamente incartato. Joe era senza dubbio contento di ricevere
questo regalo da Nishehs, ma il suo sorriso è svanito non appena aperto
il pacco. Joe ha chiesto arrabbiato a Nishehs: “Perché è verde?”.
Scioccato e senza parole, Nishehs ha mormorato: “Cos’è che non va con
un cappello verde?”.
La mancanza di comunicazione è il risultato delle differenze culturali
tra di loro. Nishehs è indiano mentre Joe è cinese. E per i cinesi un
cappello verde vuol dire che la moglie ha una relazione
extraconiugale. (Martin, Nakayama, 2010, p. 279).

Attività 3
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Sulla stessa linea dei precedenti scenari di vita, provate a pensare ad
altri incidenti riguardanti fraintendimenti culturali o differenze che
avete vissuto nel comunicare con altri genitori provenienti da altre
culture, per esempio in situazioni come:
 scambio di cibo o di ricette
 sport
 tono di voce ed espressività
 lavoro
 scambio di competenze/ fornire linee guida
 argomentazione
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Principi della comunicazione interculturale
La scrittrice Anais Nin ha detto: “non vediamo le cose come sono,
vediamo le cose come siamo”. Non realizziamo spesso che c’è un
filtro attraverso cui vediamo il mondo. A volte invece di notare un
comportamento e smettere di pensare a cosa potrebbe significare,
saltiamo alla conclusione del suo significato e ci offendiamo. La
comunicazione con persone di altre culture è molto più gratificante
quando siamo capaci di capirci a vicenda, prevenire i conflitti e
trasmettere fiducia e buona volontà. Anche se non c’è un’unica ricetta
per una comunicazione
culturale efficace, di seguito
troverete alcuni principi di
base. Guidano il processo di
scambio di informazioni
chiare
e
significative
attraverso le barriere tra
culture,
in
modo
da
mantenere un rispetto reciproco e ridurre le ostilità.
1. Riconoscere le norme di comunicazione culturale

o Usate le nozioni imparate nei precedenti paragrafi per
capire se l’altra persona/e proviene da un alto o basso
contesto, da un orientamento sui doveri o sulle relazioni,
e se queste comunicano in modo complesso, preciso o
conciso.
2. Concentratevi sulla comprensione

Fate alcune domande aperte
Non giudicate
Non esprimete disappunto immediatamente
Fate attenzione al fatto che ciò che viene presentato
all’inizio può non essere l’argomento reale
o Ascoltate gli altri e dategli il tempo di raccontare la loro
storia, a loro modo e con le loro parole
o
o
o
o
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o Gli altri potrebbero avere la necessità di sviluppare un
senso di fiducia prima di voler condividere le loro
vulnerabilità
3. Imparate a conoscere e a rispettare le differenze culturali
invece di minimizzarle
o Chiedete e imparate a conoscere ogni differenza
culturale/etnica/razziale
o Se pensate sia il caso, chiedete al vostro interlocutore se
esiste
qualcosa
del
suo
contesto
culturale/etnico/razziale che pensano dobbiate sapere
o Chiedete se in generale c’è qualcosa che vorrebbero
sapere della vostra cultura per capire meglio il vostro
punto di vista
4. Concentratevi sulle cose comuni

o Lavoro
o Vita in famiglia
o Attività nel tempo libero
5. Trattate ogni persona con dignità e rispetto

o
o
o
o

Siate con la mentalità aperta
Rendete le cose semplici
Parlate in modo educato
Evitate di dare giudizi e fare supposizioni

Quali dei principi effettivi sulla comunicazione interculturale pensate
che state già applicando, e su quali dovete lavorare di più?
Capite come siete diventati competenti nei primi e cosa potete fare per
migliorari gli altri.

Learn about cultural differences in 6 minutes (“Imparate le
differenze culturali in 6 minuti” - N.B.: disponibile solo in inglese)
How Culture Drives Behaviours (“Come la cultura condiziona il
comportamento” - N.B.: disponibile solo in inglese).
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Un interessante articolo in un blog che dà dei consigli utili per una
comunicazione
interculturale
efficace:
Intercultural
Communication Tips (“Consigli sulla comunicazione interculturale”
- N.B.: disponibile solo in inglese)
Un sito che presenta una serie di casi studio sulla comunicazione
interculturale in quattro lingue – inglese, francese, italiano e tedesco:
https://miccases.wordpress.com/
Un approccio molto interessante per motivare le persone a capire
come le altre culture affrontano i problemi diversamente: Who do
you save? (“Chi salvereste?” - N.B.: disponibile solo in inglese)
Uno studio interessante riguardo: Role of Cultural Background in a
Parent-Teacher Relationship (“Il ruolo del contesto culturale di
provenienza in una relazione genitore-insegnante” - N.B.: disponibile
solo in inglese)
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Semplici tecniche per una comunicazione interculturale
efficace
Ogni cultura ha i propri schemi e presupposti comunicativi riguardo
il linguaggio corporeo appropriato. Anche quando non ci sono
barriere linguistiche, la comunicazione tra culture può essere difficile.
Di seguito troverete dieci consigli utili per una comunicazione
interculturale efficace (fonte: Chrysos.org):
1. Mantenere l’etichetta
Molte culture hanno canoni di etichetta specifici rispetto alla
comunicazione. Prima di incontrarvi, fate delle ricerche sulla cultura
target, o se avete tempo, fate degli esercizi interculturali. Per esempio
molte culture pretendono un
grado di formalità all’inizio della
comunicazione. Ogni cultura ha il
suo modo specifico di indicare
queste formalità: ‘Herr’ e ‘Frau’ in
Germania; invertire i cognomi con
i nomi in Cina; l’uso di ‘san’ in
Giappone per uomini e donne; etc..
Fate attenzione a questi segni di
confidenza e non passate
direttamente al nome proprio finché non vi viene detto dall’altra
persona.
2. Evitate termini colloquiali
Neanche il più istruito dei parlanti inglese non madrelingua
riuscirebbe a capire lo slang inglese, gli idiomi e i modi di dire.
Possono capire le singole parole che avete detto, ma non il contesto o
il senso. Di conseguenza, rischiate di confonderli o ancora peggio di
offenderli.
3. Parlate piano
Anche se l’inglese è la lingua comune in una situazione interculturale
non è una buona idea parlare alla vostra normale velocità di
conversazione. Cambiare il vostro ritmo aiuterà così come la
chiarezza e il fatto di pronunciare le parole articolando. Dividete le
frasi in parti più piccole e date il tempo a chi vi ascolta di tradurre e
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assimilare le parole man mano che andate avanti. Ma non rallentate
troppo perché potrebbe sembrare un atteggiamento di superiorità.
Se la persona con cui state interloquendo, parla troppo velocemente
o il suo accento vi rende difficile capire non abbiate paura di chiederle
educatamente di rallentare un po’.
4. Rendete le cose semplici
In una conversazione interculturale non c’è bisogno di rendere le
cose più difficili per entrambi usando dei paroloni. Rendete le cose
semplici. Le parole di due sillabe sono molto più facili da capire che
quelle da tre sillabe, e le parole con una sillaba sono meglio di quelle
da due. Dite “Per favore fallo velocemente” invece che “Per favore fai
questa cosa in modo efficace”.
5. Praticate un ascolto attivo
L’ascolto attivo è una strategia
molto efficace per migliorare una
comunicazione
interculturale.
Ripetete o riassumete quello che
l’altro ha detto per essere sicuri di
aver capito correttamente, e fate domande frequentemente. Questo
aiuta a instaurare rapporti ed essere sicuri che l’informazione
importante non sia stata persa o fraintesa.
6. Parlate a turno
Cercate di rendere la conversazione più scorrevole parlando a turno.
Parlate di un argomento e poi ascoltate la risposta dell’altra persona.
Soprattutto quando le persone che parlano usano l’inglese come
seconda lingua è meglio parlargli con frasi brevi invece che fare un
monologo che potrebbe essere difficile per loro da seguire.
7. Prendete appunti
Se non siete sicuri che l’altra persona vi abbia capito bene, scrivetelo
per esserne sicuri. Questo può essere molto utile quando si parla di
grandi numeri. Per esempio, negli UK scriviamo un miliardo così
1,000,000,000, ma negli USA si scrive così 1,000,000,000,000.
8. Evitate domande chiuse
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Non ponete domande che necessitano una risposta con un ‘si’ o con
un ‘no’. In molte culture è difficile o imbarazzante rispondere in modo
negativo, per cui otterrete sempre un ‘si’ anche se la vera risposta è
‘no’. Piuttosto, fate delle domande aperte che richiedono una risposta
con delle informazioni.
9. Fate attenzione all’umorismo
Molte culture considerano gli affari seriamente e credono nel
comportarsi in modo professionale e seguendo sempre il protocollo.
Di conseguenza, non gradiscono le battute o gli scherzi in un
ambiente di lavoro. Se decidete di fare del sarcasmo siate sicuri che
sarà capito e apprezzato dall’altra cultura e che non causi un’offesa.
Ricordatevi che il sarcasmo inglese di solito ha un effetto negativo
all’estero.
10. Siate di aiuto.
Una comunicazione interculturale efficace si basa sul fatto che tutti si
sentano a loro agio. In qualsiasi conversazione in inglese con un non
madrelingua trattatelo con rispetto, fate del vostro meglio per parlare
in modo chiaro e incoraggiatelo quando risponde. Questo lo aiuterà a
essere più sicuro di se stesso e a fidarsi di voi.

Effective Intercultural Communication

(“Comunicazione interculturale efficace” - N.B.: disponibile solo in
inglese).
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Riflessione sulla comunicazione interculturale efficace
Qual è il comportamento adeguato nella vostra cultura quando vi
trovate in queste situazioni?
1. Rispondere al telefono durante una riunione (di lavoro,
socievole, formale, informale)
2. Rivolgersi alle persone in modo diverso, basandosi sul genere,
l’età, il lavoro, il titolo, etc.
3. Esprimere la propria opinione durante una riunione di lavoro
o un incontro tra genitori
Conoscete altre culture che hanno delle norme di comportamento
diverse?
Provate a: nel prossimo incontro con i genitori chiedete a 2 o 3 genitori
di altre culture delle regole della loro cultura riguardo le situazioni
appena descritte.
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Revisione del Capitolo 3
In questo capitolo “Principi della comunicazione interculturale” avete
imparato la forte relazione che esiste tra lingua, cultura e
comunicazione. La comunicazione dipende molto dalla cultura di
appartenenza della persona e, come abbiamo visto, la cultura a sua
volta varia tantissimo per molti aspetti diversi. Esistono culture a
basso contesto o quelle ad alto contesto, come le culture orientate sui
doveri e quelle orientate sulle relazioni. Basandosi su queste
differenze esistono anche molti stili di comunicazione specifici delle
culture.
Mettendo in pratica i principi di base della comunicazione
interculturale possiamo avere delle buone relazioni con persone
provenienti da altre culture e prevenire i conflitti.

Pensa due
volte

Distinguere le
prospettive

Fare
domande

Essere
flessibili

10 strategie per una
effettiva comunicazione
cross-culturale

Essere
onesti

Avere
consapevolezz
a di se stessi

Riconoscere
la complessità
Ascolto
attivo

Abbattere
stereotipi

Rispettare le
differenze
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Attività di gruppo consigliate
Attività 1
Una funzione chiave della comunicazione verbale risiede
nell’esprimere la nostra identità. Chiedete agli studenti di identificare
alcune etichette o parole che sono importanti per la loro identità in
ognuno dei seguenti contesti: accademico (es. stima, studente),
professionale (es. manager), personale (es. madre single) e civico (es.
indipendente).
Ora lasciate che gli studenti paragonino le loro risposte. Notate una
qualsiasi differenza nella scelta delle parole o nell’importanza
dell’identità a seconda del contesto culturale?

Attività 2
Obiettivo: raccontare un’esperienza reale su come la comunicazione
può essere non verbale.
Procedimento:


Scegliete un partner o ve ne verrà assegnato uno.



Scegliete un argomento che entrambi conoscete. Parlarete
insieme per un po’, per cui o scegliete un buon argomento o
abbiatene uno di riserva. (Film preferiti? Ristoranti?)



Mentre parlate, prendete le seguenti posizioni (2-3 minuti per
ognuna)
o State molto distanti
o State molto vicino, faccia a faccia (quasi toccandovi)
o Entrambi seduti
o Una persona in piedi, l’altra seduta (scambiatevi di posto così
ognuno ha fatto entrambi i ruoli)
o Una persona parla mentre l’altra comunica non verbalmente
che non sta ascoltando (scambiatevi di posto così ognuno ha
fatto entrambi i ruoli)
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Una persona parla mentre l’altra comunica non verbalmente
che sta attivamente ascoltando (scambiatevi di posto così
ognuno ha fatto entrambi i ruoli)

Elaborazione/ Domande sulla Questione:
Possiamo farlo in classe o dovrete scrivere le vostre risposte alle
seguenti domande. Se è un esercizio scritto dovete rispondere in
modo esaustivo a tutte le domande, usando degli esempi; scrivete
almeno un paragrafo.


C’è stata una posizione nella quale vi siete sentiti molto a disagio?
Perché (o perché no)?



In particolare, come vi siete sentiti quando parlavate al vostro
partner mentre eravate seduti e lui in piedi? Pensate che
qualcun’altro si sarebbe sentito allo stesso modo? Perché o perché
no?



Quando avete provato a comunicare al vostro partner che non
stavate ascoltando, che segnali non verbali avete usato? Pensate
che trasmettevano effettivamente (simulando) il vostro
disinteresse? Che cosa ha fatto il vostro partner in questo lasso di
tempo per farvi capire che la vostra comunicazione non verbale di
disinteresse è stata efficace (o inefficace)?



Quando avete provato a comunicare al vostro partner che stavate
ascoltando attivamente, che segnali non verbali avete usato?
Pensate che trasmettevano effettivamente (autentico) il vostro
interesse? Che cosa ha fatto il vostro partner in questo lasso di
tempo per farvi capire che la vostra comunicazione non verbale
interessata è stata efficace (o inefficace)?



Che cosa avete imparato da questa esperienza? L’avete trovata
utile per voi, nella vostra vita personale o professionale?

Attività 3
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1.
2.
3.
4.

Separate gli studenti in gruppi da due
In ogni gruppo, definite lo studente A e lo studente B.
Date a ogni studente una copia del seguente discorso.
Lo studente A leggera la sua parte ad alta voce, ma lo studente B
comunicherà la sua parte in modo non verbale
5. Date allo studente B un pezzo di carta con scritto un emozione
segreta. Per esempio, lo studente B potrebbe andare di fretta,
essere molto annoiato o sentirsi in colpa.
6. Dopo il dialogo, chiedete a tutti gli studenti A di indovinare
l’emozione dell’altro studente B.
Dialogo:
A: Hai visto il mio libro? Non mi ricordo dove l’ho messo.
B: Quale?
A:. L’omicidio misterioso, quello che hai preso in prestito.
B: E’ questo?
A: No. E’ quello che hai preso in prestito.
B. Non l’ho fatto!
A: Forse è sotto la sedia. Puoi guardare?
B: OK—dammi un minuto.
A: Quanto ti ci vuole?
B: Accidenti, quanto sei impaziente. Ti odio quando sei prepotente.
A: Lascia perdere. Lo trovo da solo.
B: Aspetta —l’ho trovato!
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Cosa ho imparato?
Assessment 1: Relazione tra lingua, cultura e comunicazione
Qui sotto troverai quattro affermazioni. Il tuo compito è di decidere se
tali affermazioni sono vere o false. Se pensi che una frase sia falsa,
pensa anche al perché.
1. La lingua non è collegata alla cultura.
Vero o Falso?
2. Alcuni sostengono che senza lingua la cultura non esisterebbe.
Vero o Falso?
3. Assimilando la comunicazione ai trasporti, la lingua è il
semaforo e la cultura è il veicolo.
Vero o Falso?
4. Assimilando la cultura a un iceberg, la parte visibile è la lingua
assieme a una piccolo parte di cultura, mentre la parte più
grande nascosta sotto la superficie è l’aspetto invisibile della
cultura.
Vero o Falso?
Assessment 2: Nozioni di base della comunicazione verbale e
non verbale
Qui sotto troverai un breve paragrafo sulla comunicazione verbale e
non verbale. Ci sono alcuni errori: il tuo compito è trovarli. Puoi
evidenziare, cerchiare o sottolinerare le sezioni che pensi siano
inesatte.
La comunicazione verbale non ci aiuta ad esprimerci né a
comprendere gli altri. È importante che il tuo messaggio sia espresso
in modo non chiaro, incoerente e incompleto. Soprattutto quando si
sta comunicando con persone di alter culture, è difficile essere
fraintesi, perché la maggior parte delle persone, di qualsiasi cultura,
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condividono le stesse abilità linguistiche, lo stesso senso
dell’umorismo e la stessa mentalità. Usare i seguenti strumenti può
aiutare a costruire forti relazioni interpersonali: sarcasmo, rievocare
il massato e le minacce ricevute. Il modo in cui comunichiamo nonverbalmente non è per nulla importante rispetto alla comunicazione
verbale. La comunicazione non verbale include elementi come il tono
di voce, le espressioni facciali, i gesti, il linguaggio del corpo e le
parole che usi. Una ricerca dimostra che quando comunichiamo
sentimenti e attitudini, il nostro linguaggio corporeo e il tono della
nostra voce non sono importnati. Più che le nostre parole, i messaggi
non-verbali sono sempre intenzionali e pianificati. Molte persone,
perciò, tendono a fare maggiore affidamento sui segni non verbali che
sul parlato.

Assessment 3: I principi caratteristici della comunicazione
guidata dalla cultura
Abbina lo stile comunicativo (sulla sinistra) con la spiegazione corretta
(sulla destra). Gli stili comunicativi e le spiegazioni sono spesso
abbionate in modo incorretto: il tuo compito è trovare le coppie giuste.
1. Comunicazione
diretta

a) Il parlante esprime i propri pensieri in
modo implicito, oppure usando
accenni o formule dubitative es.
(“forse”, “probabilmente”).
Dall’ascoltatore ci si aspetta di
osservare e notare la comunicazione
non verbale per leggere i segni
contestuali al fine di comprendere il
significato reale.

2. Comunicazione
indiretta

b) Il messaggio verbale viene considerato
solo una parte del messaggio. Molte
informazioni vengono trasmesse
attraverso il silenzio, i modi indiretti e
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le pause. Questo stile di comunicazione
è tipico della cultura giapponese.
3. Comunicazione
succinta

c) Sia il parlante che l’ascoltatore si
aspettano chiare (esplicite) espressioni
verbali di intenzioni, desideri,
speranze, etc. (e.g. “Sono affamato”, “Ti
amo”).

Assessment 4: Culture di contesto basso vs. culture di contesto
basso
Dà un’occhiata alla lista di differenti scenari qui sotto. Il tuo compito è
decidere se si tratta di esempi di situazione di contesto basso o di
contesto alto.
1. Partecipare a una radunata familiare in cui tua zia sta
discutendo del lavoro di suo nipote. Mentre lo fa, alza un
sopracciglio e tutti gli altri ridono.
Contesto basso o contesto alto?
2. Pagare la tariffa del bus.
Contesto basso o contesto alto?
3. Visitare l’ufficio postale per mandare una lettera al tuo
amico che vive fuori.
Contesto basso o contesto alto?
4. Partecipare ad una riunione dell’associazione GenitoriInsegnanti nella scuola locale.
Contesto basso o contesto alto?
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Assessment 5: Culture relazionali vs. culture orientate alle
mansioni
Qui sotto troverai una lista di esempi. Il tuo compito è quello di
decidere se ciascuno degli esempi sulla sinistra è una caratteristica
dell’orientamento relazionale o dell’orientamento alle mansioni. Scrivi
la tua risposta nelle colonne vuote sulla destra.

Orientamento alle
relazioni o alle
mansioni?

Caratteristiche
1. Enfasi sulla facilitazione del lavoro
2. Focus sulle relazioni, sul benessere e sulla
motivazione
3. Focus su struttura, ruoli e compiti
4. Enfasi sulla facilitazione dell’interazione

Assessment 6: Differenze culturali nella comunicazione non
verbale
Qui ti viene data una serie di frasi senza un’informazione
fondamentale. Sotto alle frasi troverai opzioni a scelta multipla – il
tuo compito è di scegliere la risposta corretta per riempire il margine
vuoto nella frase.
1. In _____________, se un bambino guarda un adulto negli occhi, ciò
viene considerate un atto di disobbedienza.
a) USA
b) Ghana
c) Brasile
2. Molte espressioni culturali vengono realizzate attraverso
_____________. In Francia, ad esempio, è costume baciare su
entrambe le guance qualcuno per salutarlo.
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a) Il contatto visivo
b) La postura
c) Il tatto
3. I gesti possono veicolare messaggi molto diversi. Le persone
negli Stati Uniti usano il segno “OK” per veicolare che
qualcosa è accettabile. In Giappone, lo stesso segno con la
mano significa “_____________”.
a) Soldi
b) Amore
c) Un insulto
4. I Paesi densamente popolati di solito hanno meno necessità di
_____________ rispetto a quelli meno popolati. I giapponesi, ad
esempio, tendono a reagire in maniera meno forte a un tocco
accidentale rispetto agli americani.
a) Spazio tranquillo
b) Spazio personale
c) Spazio vitale
5.

_____________ è un’espressione facciale con significati
particolarmente diversificati. In America Latina, per
esempio, i gesti vengono spesso considerati un invito
romantico o sessuale. Presso il popolo yoruba della Nigeria
si _____________ ai bambini se si vuole che lascino la stanza.
Mentre i cinesi considerano rozzi I gesti.
a) Sorride
b) Fa l’occhiolino
c) Mostra la lingua

6. La postura può veicolare strutture di potere, attitudini e livelli
di civiltà. In _____________, stare in piedi con le mani sui fianchi
può indicare potere o orgoglio, ma in _____________, ciò può
indicare rabbia o sfida.
a) Germania / India
b) Nigeria / Pakistan
c) Stati Uniti d’America / Argentina
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Assessment 7: I principi della comunicazione interculturale
Qui sotto troverai quattro frasi relative ai diversi pencipi della
comunicazione interculturale. Il tuo compito è decidere se le
affermazioni sono vere o false – puoi cerchiare o sottolineare la
comunicazione interculturale. Se pensi che un’affermazione sia falsa,
prova a pensare al perché.
1. Puoi trattare le persone con dignità e rispetto avendo una
mente aperta, parlando in maniera gentile ed evitando
giudizi e assunti.
Vero o Falso?
2. È una buona idea provare a minimizzare le differenze
culturali e “spazzarle sotto al tappeto”.
Vero o Falso?
3. Focalizzarsi sulle similitudini come il lavoro, la famiglia e le
attività di svago è un buon modo per gettare dei ponti.
Vero o Falso?
4. È importante focalizzarsi sulla comprensione: non
esprimere disaccordo immediatamente, ascoltare gli altri,
lasciargli raccontare la loro storia con parole proprie.
Vero o Falso?

Assessment 8: Semplici tecniche per una comunicazione
interculturale efficiente
Troverai quattro frasi qui sotto. Il tuo compito è decidere se queste
affermazioni sono vere o false. Se pensi che l’affermazione sia falsa,
pensa al perché. Cerchia o sottoline la risposta corretta.
1. In una conversazione interculturale non c’è bisogno di
rendere complicare le cose usando paroloni. Mantienila a un
livello semplice.
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Vero o Falso?
2. Una buona idea è quella di usare slang (linguaggio
informale; ad esempio, in inglese ‘frenemy’ è una
combinazione di ‘friend’ ed ‘enemy’) e ciò non complicherà
le cose.
Vero o Falso?
3. Non recherai mai offesa usando l’umorismo in un contesto
di affari.
Vero o Falso?
4. L’ascolto attivo è una strategia efficace per migliorare la
comunicazione interculturale.
Vero or Falso?

Clicca qui per visualizzare il foglio delle risposte.
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LINK ALL’ UNITA’ 2
Continuate all’ Unità 2, Il ruolo dei genitori nell’inclusione e nella
coesione sociale. Dove troverete:
Capitolo 1: L’integrazione dei migranti: Significato e benefici per la
società
Capitolo 2: Benefici per i bambini che fanno experienza della
diversità
Capitolo 3: L’impatto dei pregiudizi e del razzismo sui bambini
Capitolo 4: Comprendere le sfide affrontate dai genitori ECM
Capitolo 5: Conoscere altri sistemi d’istruzione
Capitolo 6: Supporto alle attività scolastiche per lo sviluppo
dell’interculturalismo
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APPENDICE
Risposte delle attività di valutazione
Capitolo 1
Assessment 1
1. c) Essere consapevoli della propria identità e della propria
percezione di sé può aiutarti ad adattarti meglio alla società
d’accoglienza e a diventare una persona migliore, ma ciò
dipende dale scelte che farai in base alla tua consapevolezza.
L’affermazione che ciò non si può comprendere è
un’esagerazione.
2. b) La percezione di sé si impara e due delle sue principali
component sono l’autostima e l’immagine di sé.
3. d)
4. d)
Assessment 2
1. Falso. Le società sono modellate da molti fattori (come l’epoca
storica, i valori e le esperienze comuni) che non diventano
ovvie semplicemente usando le rispettive lingue.
2. Vero
3. Vero
4. Falso. Valori e gruppi di norme sono parte del corpo nascosto
dell’iceberg della cultura.
5. Vero
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Assessment 3
Se hai scelto:
4 o 5 per l’affermazione 1,
1 o 2 per le affermazioni 2 e 4,
3 per l’affermazione 3,
allora hai sviluppato una buona consapevolezza dei fattori più
importanti che ci modellano e della relatività di alcuni tratti che
possiamo avere.
Assessment 4
1. b)
2. d)
3. c)
Assessment 5
1. a: 2 e 4; b: 1 e 3; c: 5
2. a: 4; b: 1; c: 2
3. a: 2 e 6; b: 3 e 5; c: 1 e 4
Assessment 6
1. a) sì; b) sì; c) no, è un pregiudizio; d) no, è un dato di fatto che
le città siano rumorose e in Medio Oriente esse tendon ad
esserlo di più che in Europa; e) sì; f) no, è una questione di
preferenze personali; g) no, è una questione di preferenze
personali
2. a) sì; b) no, ciò può rafforzare la tua identità culturale ma molto
probabilmente non ti aiuterà a mettere in discussion i tuoi
stereotipi; c) sì; d) sì; e) sì; f) no, ciò ti aiuterà a prendere
coscienza culturale di te stesso.
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Torna alle attività di valutazione del Capitolo 1

Capitolo 2
Assessment 1
1. c)
2. d)
3. c)
Assessment 2
Le risposte che indicano livelli maggiori di tolleranza sono:
1. 1 e 2
2. 4 e 5
Le risposte che indicano livelli maggiori di comprensione culturale
sono:
3. 4 e 5
4. 4 e 5
Le risposte che indicano che sei consapevole delle sottili questione
implicate nella tolleranza e nella comprensione culturale sono:
5. 1-3
6. 4 e 5

Assessment 3
I modi per sviluppare maggiore tolleranza e comprensione sono:
1, 2, 3, 5, 6, e 8.
Torna alle attività di valutazione del Capitolo 2
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Capitolo 3
Assessment 1
1. Falso: Lingua e cultura sono intimamente connesse
2. Vero
3. Falso: Ètutto il contrario – la lingua è il veicolo e la cultura è il
semaforo. La lingua rende la comunicazione più facile e più
veloce; la cultura regola, talvolta promuovendo, talvolta
ostacolando, la comunicazione.
4. Vero
Assessment 2
Qui sotto trovi il passaggio con gli errori correti (vedi le
parole/sezioni evidenziate in rosso).
La comunicazione verbale ci aiuta ad esprimerci e a comprendere
gli altri. È importante che il tuo messaggio sia espresso in modo
chiaro, coerente e completo. Soprattutto quando si sta
comunicando con persone di altre culture, è molto facile to be
misunderstood, per via delle differenze di abilità linguistiche, senso
dell’umorismo e mentalità. Usare i seguenti strumenti può rendere
difficile costruire relazioni interprensonali forti: sarcasmo,
rievocare il passato e le minacce ricevute. Il modo in cui
comunichiamo non-verbalmente è ugualmente, e talvoltà anche
più, importante. La comunicazione non verbale include cose come
il tono di voce, l’espressione facciale, I gesti e il linguaffio corporeo.
Una ricerca dimostra che quando comunichiamo sentimenti e
attitudini una parte significativa del messaggio generale proviene
dal linguaggio del corpo e dal tono della voce. Più che le nostre
parole, i messaggi non verbali possono spesso essere non
intenzionali e spontanei. Molte persone, perciò, tendon a fare
maggiore affidamento sui segni non verbali che sul parlato.
Assessment 3
1. c)
2. a)
3. b)
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Assessment 4
1. Questo è un esempio di situazione di contesto alto.
2. Questo è un esempio di situazione di contesto basso.
3. Questo è un esempio di situazione di contesto basso.
4. Questo è un esempio di situazione di contest basso e alto:
mentre chiunque può far parte delle associazioni GenitoriInsegnanti e le riunioni sono aperte, possono esserci
intendimenti impliciti su, ad esempio, che questioni possono
essere discusse o cosa dovrebbe (o non dovrebbe) accadere
negli incontri.
Assessment 5
1. Orientamento alla mansione
2. Orientamento alla relazione
3. Orientamento alla mansione
4. Orientamento alla relazione

Assessment 6
1. b) Ghana
2. c) Tatto
3. a) Soldi
4. b) Spazio personale
5. b) Fa l’occhiolino
6. c) Stati Uniti d’America / Argentina
Assessment 7
1. Vero
2. Falso: Riconosci e rispetta le differenze culturali invece di
minimizzarle. Ad esempio, puoi investigare e risconoscere una
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differenza culturale/etnica; chiedi se c’è qualcosa del
background culturale/etnico dei tuoi interlocutori che pensano
tu debba conoscere (se appropriato); e chiedi se c’è qualcosa in
generale che loro vogliono sapere della tua cultura per
comprendere meglio il tuo punto di vista.
3. Vero
4. Vero
Assessment 8
1. Vero
2. Falso: Nemmeno il non mandrelingua italiano più istruito avrà
una comprensione totale dello slang, delle espressioni
idiomatiche e dei detti italiani. Potrà comprendere le singole
parole che dici, ma non il contesto o il significato. Potresti finire
per confonderlo o, peggio, offenderlo.
3. Falso: Molte culture prendono molto sul serio gli affair e
ritengono di doversi comportare professionalmente e di seguire
il protocollo sempre. Di conseguenza, queste persone non
apprezzano l’uso dell’umorismo e dello scherzo in un contest
d’affari. Se decidi di utilizzare l’umorismo, sii certo che verrà
compreso e apprezzato nell’altra cultura e che non rechi offesa.
4. Vero
Torna alle attività di valutazione del Capitolo 3
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Accreditamento delle icone delle attività
1. Teoria – informazione
https://www.iconfinder.com/icons/103411/book_information_text_icon
2. Rifletteteci
https://www.iconfinder.com/icons/2588764/idea_research_seo_think_ic
on
3. Ulteriori fonti esterne di informazioni
https://www.iconfinder.com/icons/1608686/external_link_icon
4. Esercizi di riflessione
https://www.iconfinder.com/icons/3993860/brain_generator_idea_mind
_power_youtube_icon
5. Attività di gruppo
https://www.iconfinder.com/icons/3790071/activity_community_group
_recreation_social_society_icon
6. Esercizi di autovalutazione
https://www.clipartmax.com/middle/m2i8i8m2i8d3m2i8_512-x-512do-list-icon-png/
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