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Presentazione delle SPICES Guidelines
SPICES è l'acronimo per Social Promotion of Intercultural Communication Expertise and Skills
(Promozione Sociale di Conoscenze e Abilità in Comunicazione Interculturale).
La società europea, sempre più multiculturale, necessita di nuovi mezzi di comunicazione. Questi possono
basarsi sia sulla consapevolezza che membri di culture differenti si comportano, in certe situazioni, in
modo diverso sia sulla conoscenza di lingue straniere (lessico e grammatica). Perciò è importante
comprendere che ciò che può essere naturale e accettabile per qualcuno in un particolare contesto
culturale può essere del tutto inatteso o addirittura inappropriato in un altro.
La mancanza di strumenti di comunicazione è divenuta ogni giorno più evidente e quelli che attualmente
possediamo non sono necessariamente adeguati. Tradizionale soluzione a questo problema è l’aumento
dell’offerta dei corsi di lingue. Ma è realmente fattibile l’introduzione di corsi che riescano a coprire la
moltitudine delle lingue con le quali possiamo entrare in contatto? Inoltre, molte delle persone che vivono
in un contesto straniero non hanno denaro a sufficienza o la disponibilità necessaria a seguire un corso di
lingua. In certi casi è possibile che essi stessi non siano a conoscenza di tali corsi oppure che non gli sia
garantita la possibilità di accedervi. Altra soluzione possibile (in un certo senso, sempre tradizionale) è
quella di istituire corsi per la popolazione locale. Anche in questo caso si presenta una serie di
impedimenti sul versante pratico e organizzativo. Un approccio meno tradizionale è la presenza di
mediatori (inter)culturali che facilitino la comunicazione tra la popolazione locale e quella estera. Sebbene
questo tipo di approccio sia sicuramente necessario e risulti alquanto utile, potrebbe tuttavia non essere
sufficiente.
SPICES intende fornire una risposta ai temi finora descritti attraverso queste Guidelines. Il nostro scopo è
quello di sviluppare strumenti scientifici e renderli disponibili ai non specialisti. Il toolkit è stato progettato
con lo scopo di facilitare la comunicazione così da renderla più efficiente. Attualmente, la maggior parte di
questi strumenti viene utilizzata in contesti accademici specifici e il loro impiego è riservato per lo più a
ricercatori scientifici e personale docente universitario. Le SPICES Guidelines rappresentano il punto di
partenza per un corso di formazione che è stato sviluppato nell’ambito del programma d’apprendimento
permanente, ossia di un corso di formazione Grundtvig 1.1. Il progetto coinvolge sette partner che
provengono da Bulgaria, Germania, Italia, Malta, Slovenia e Spagna.
L’obiettivo è illustrare un metodo che possa essere adottato da trainer in comunicazione interculturale,
insegnanti di lingue, facilitatori in comunicazione e mediatori interculturali per la creazione di pacchetti
formativi per i loro formandi, per far sì che questi possano più facilmente acquisire abilità in
comunicazione interculturale e/o lingua seconda quale lingua del contesto. I formandi a cui è destinato il
corso sono sia adulti in mobilità che adulti professionalmente in contatto con la mobilità.
Passiamo ora a introdurre la terminologia specifica che si è sviluppata all’interno del progetto SPICES.
Adulto-in-mobilità (AM): qualsiasi individuo che abbia compiuto 18 anni che per motivi economici, sociali,
professionali, o culturali sia emigrato dal proprio paese di origine e si sia trasferito, per un periodo breve o
lungo, in un contesto differente sia dal punto di vista geografico che culturale e linguistico. Il contesto
differente implica molto spesso, sebbene non necessariamente, uno stato diverso da quello di origine.
Adulto-professionalmente-in-contatto-con-la-mobilità (o più semplicemente adulto-in-contatto-con-lamobilità; ACM): qualsiasi individuo che per motivi di lavoro o professionali entra in contatto con adulti-inmobilità (per esempio: educatori, formatori, insegnanti, mediatori interculturali, operatori o personale di
sportello, medici ecc…).
Mobilità: mobilità intra- e extra-europea, cioè lo spostamento per motivi economici, professionali, sociali e
culturali da un paese/stato/contesto a un altro sia all’interno dell’Unione Europea che da paesi terzi verso
stati membri dell’UE.
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Contesto: un concetto dinamico, mutevole e dalle molteplici sfaccettature. Tradizionalmente un paese o
uno stato, che può anche coincidere con una regione geografica, un ambiente istituzionale o il luogo di
lavoro. Nelle nostre Guidelines ci riferiamo particolarmente al contesto burocratico-istituzionale, e cioè agli
enti pubblici (salute, istruzione, formazione, lavoro/impiego, alloggio/residenza).
Il pubblico che intendiamo raggiungere appartiene a due sfere che pur essendo differenti sono spesso
correlate e interdipendenti.
1) Facilitatori in Comunicazione Interculturale (ICC): professionisti in grado di impiegare e trasmettere
uno stile di comunicazione tale da prendere in considerazione le diversità, sensibili alle differenze esistenti
tra comunicazione verbale, paraverbale, non-verbale e visiva. Queste figure devono essere in grado di
adeguare il proprio stile comunicativo per poter incontrare, nella conversazione, partner appartenenti a
culture diverse e devono saper mediare situazioni istituzionali tra persone che si identificano con valori e
modelli culturali differenti. I facilitatori in ICC inoltre conoscono contesti burocratico-istituzionali differenti e
le rispettive pratiche linguistico-comunicative
2) Educatori di Lingua Seconda (L2): persone che, piuttosto che limitarsi a trasmettere informazioni
puramente linguistiche e grammaticali di una L2, assumono la funzione di gestire e facilitare la
comunicazione di una L2 in tutti i suoi aspetti: linguistico, culturale, sociale, pragmatico, contestuale. Gli
educatori dovrebbero essere in grado di creare corsi e materiali che incontrino i bisogni dei discenti
piuttosto che impiegare metodi prefabbricati e concetti strutturati rigidamente. In questo senso, un
educatore di L2 non è necessariamente un insegnante di lingua tradizionalmente inteso.
Secondo il nostro punto di vista il termine interculturale deve essere distinto da multiculturale. Con
multiculturalismo intendiamo uno status quo basato sulla "tolleranza e, nel migliore dei casi, sul rispetto”
mentre con il concetto di interculturalità si implica una situazione “basata sulla volontà (di studiare e
conoscere) e sul fare propri dei modelli culturali che appartengono a altri ma che sono considerati più
validi dei propri”, o comunque in taluni casi giudicati utili per l’interazione in un dato contesto. “ La
‘Multiculturalità’ è un dato etno-sociale, l’ ‘interculturalità’ è una scelta politica e culturale. Nelle società
‘multiculturali’, il gruppo ospitante non si mette in discussione e gli ospitati lo fanno solo quanto basta per
non essere espulsi; nella società ‘interculturale tutti si mettono in discussione, sono disponibili alla
contaminazione. Nelle società ‘multiculturali’ l’arricchimento è solo economico (…). Nella società
‘interculturale’ l’arricchimento è filosofico: si scoprono altri punti di vista, altri modi di concettualizzare la
realtà, altri stili di vita” (Balboni 2002:211) e altri stili comunicativi, cioè una comunicazione interculturale (ICC).
Comunicazione Inter-Culturale (ICC) è un modo, uno stile di comunicare tra persone che fanno
riferimento a contesti culturali differenti (il presente concetto verrà sviluppato in seguito con ulteriori
dettagli).
La lingua seconda (L2) deve essere distinta da ciò che viene indicato come ‘lingua straniera’, o una
lingua che un individuo impara nel proprio contesto geografico/culturale/linguistico. L2 si riferisce infatti a
una lingua che un adulto-in-mobilità ha bisogno di imparare (o migliorare) spontaneamente o meno, al fine
di essere in grado di operare in un nuovo contesto. Il concetto di L2 – secondo la nostra opinione –
trascende il contesto, mentre la lingua del contesto (Lc) è una L2 specifica, in altre parole la lingua (o
varietà linguistica) tipica di una dato contesto culturale e geo-socio-linguistico. In questo senso, Lc è una
lingua (relativamente) nuova per l’adulto-in-mobilità che necessita di competenze linguistiche per
raggiungere un’adeguata integrazione comunicativa nell’ambito di un determinato contesto: istituzionale,
occupazionale, accademico, familiare, ecc. Nel nostro lavoro ci siamo concentrati in maniera particolare
sulle strutture linguistiche e gli stili comunicativi propri dei contesti burocratico-istituzionali (ovvero
municipi, comuni, ospedali, scuole, istituzioni giuridiche, università, organizzazioni sanitarie, centri di
immigrazione).
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Gli obiettivi di fondo delle Guidelines
Lo scopo principale di queste Guidelines è quello di fornire una metodologia per poter interagire con il
mondo burocratico-istituzionale. Il presente approccio non è pensato esclusivamente per coloro che
vengono intesi come ‘altri’, cioè persone che sono socialmente emarginate quali stranieri, anziani o non
specialisti, ma anche per quelli che non sono generalmente percepiti come tali. Il campo della
comunicazione interculturale è stato scelto perché parte integrante della vita quotidiana e perché, se non
padroneggiata adeguatamente, rischia di diventare un ostacolo per la cittadinanza attiva.
Per questo motivo, viene proposta una guida per la comunicazione interculturale (ICC) e per educatori e
facilitatori di lingua seconda quale lingua del contesto (L2/Lc) al fine di accompagnare gli adulti-in-mobilità
e gli adulti-in-contatto-con-la-mobilità nel loro percorso verso l’apprendimento socio-culturale e linguistico.
Un corso produttivo e stimolante che guidi nell’uso di una lingua seconda quale lingua del contesto
dovrebbe essere orientato verso i reali bisogni comunicativi dei discenti. È per questo che i temi affrontati
durante il corso devono essere modellati sulle esigenze incontrate dagli adulti-in-mobilità fuori dalla
classe. La relazione e l’interazione tra i partecipanti e i formatori nell’affrontare testi autentici crea quindi la
condizione necessaria per poter studiare e comprendere la comunicazione che ha luogo nella vita reale.
Al contrario, i libri di testo adoperano troppo spesso una lingua teorica e costruita artificialmente. Le
persone si trovano quindi in difficoltà nel momento in cui devono chiedere aiuto o quando deve delegare
semplici attività a altri. È particolarmente frustrante dover delegare a altri ciò che si preferirebbe fare da
soli, per conto proprio. Lungi dall’essere prescrittive, queste Guidelines forniscono un input positivo in
risposta al bisogno di autonomia degli adulti-in-mobilità. Per quanto riguarda la formazione in ICC per gli
adulti-professionalmente-in-contatto-con-la-mobilità l’obiettivo è quello di offrire dei mezzi con i quali essi
possano facilmente identificarsi e attraverso i quali possano gestire i bisogni degli adulti-in-mobilità e i
problemi linguistico-comunicativi.
Ulteriore scopo di fondo delle nostre Guidelines è stimolare l’apprendimento/acquisizione di strategie
comunicative attraverso l’uso di attività creative.
Occorre sottolineare la particolarità di un corso del genere che, a nostro avviso, non può essere
determinato a priori in maniera rigida. Le attività da svolgere dovrebbero infatti scaturire dal materiale
linguistico disponibile nonché dai bisogni dei discenti stessi.
Perciò la novità e l’originalità di queste Guidelines sono:
• fornire strumenti attraverso i quali è possibile analizzare le politiche sociali e legislative nonché i
corsi e i materiali disponibili nel campo della comunicazione linguistica
• fornire strumenti per definire i bisogni più urgenti di adulti-in-mobilità e adulti-professionalmentein-contatto-con-la-mobilità in contesti burocratico-istituzionali
• l’impiego di materiali presi da testi scritti (moduli da compilare, istruzioni per la compilazione degli
stessi, ecc.) e testi parlati (registrazioni audio-video di conversazioni semi-simulate e metodi di
trascrizione applicati ) (vedi sotto)
• la creazione di pacchetti formativi flessibili, completi di testi scritti e parlati, basati sui bisogni dei
discenti che sono stati evidenziati
• l’impiego di metodi interattivi in aula (simulazioni, gioco di ruolo, Let Me Learn1, apprendimento
cooperativo, approccio autobiografico)
• la combinazione di competenze in comunicazione verbale e comunicazione visiva, non-verbale,
paraverbale
• prendere in considerazione competenze socio-culturali.
In questo modo i materiali scritti e parlati vengono a costituire il punto di partenza per i corsi SPICES
L2/Lc che mirano a sviluppare le competenze interculturali degli adulti-in-mobilità. I testi parlati sono tratti
da contesti reali di vita quotidiana e da scambi interazionali nella sfera burocratico-istituzionale. Tali
1 Cfr.

il corso di formazione Grundtvig il cui coordinatore scientifico è Colin Calleja della L-Universita’ ta’ Malta, Facoltà di Scienze
della Formazione.
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materiali mirano alla formazione in comunicazione interculturale anche per adulti-in-contatto-con-lamobilità. La formazione alla comunicazione in aula e nel gruppo di apprendimento è prevista come parte
integrante del corso stesso, in quanto l’interazione tra i partecipanti contribuisce a strutturare un tale corso
di formazione. Infatti l’interazione ha principalmente un fine pragmatico che, in definitiva, coincide con il
successo della comunicazione stessa.
In genere, bisogna tener presente che ciascun processo comunicativo è altamente suscettibile alle
interferenze. Qualsiasi interruzione nella comprensione di significati linguistici, sociali e culturali può
causare incomprensioni che si rispecchiano nelle relazioni interpersonali. Disturbi di questo genere sono
frequenti in contesti di comunicazione interculturale. (vedi capitolo successivo).
La struttura generale di queste Guidelines è rappresentata dalle seguenti sezioni:
PUNTI DI PARTENZA, OBIETTIVI E CONCETTI FONDAMENTALI
IL METODO DI FORMAZIONE SPICES
SEZIONE 1: IL METODO AZIONE-PER-AZIONE
SEZIONE 2: FONTI E RIFERIMENTI
SEZIONE 3: STRUMENTI PER FORMATORI E FACILITATORI IN ICC
SEZIONE 4: PPROTOTIPI DI ATTIVITA DI FORMAZIONE CON I FORMANDI
SPICES TEAM
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PUNTI DI PARTENZA,
OBIETTIVI E
CONCETTI FONDAMENTALI

Koffi M. Dossou & Gabriella B. Klein
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Ragioni di fondo e contesto

La crescente Mobilità Intra- e Extraeuropea, incoraggiata dalle politiche comunitarie, ha già portato e
porterà l'Europa a assumere una dimensione sempre più Multiculturale, alla quale i suoi cittadini – sia
“Autoctoni” che “Alloctoni” - non sono ancora adeguatamente preparati. Varie indagini mostrano chiare
difficoltà comunicative in contesti istituzionali in entrambi i casi, Adulti in Mobilità e Adulti
professionalmente in Contatto con la Mobilità, a causa di pregiudizi e, non per ultimo, della mancanza di
una specifica politica formativa che riguarda queste problematiche (vedi Outputs 1.1.a., 1.1.b. and 1.1.c.
nel sito del progetto SPICES).
L’idea progettuale

Il punto di partenza di questo progetto si basa su due osservazioni scientifiche iniziali:
• gli stranieri hanno spesso problemi di comunicazione interculturale in situazioni burocraticoistituzionali
• i libri di testo non prendono in considerazione i reali bisogni linguistico-comunicativi legati a questi
problemi
Di conseguenza il principale obiettivo di SPICES è quello di elaborare delle linee-guida (le nostre
Guidelines) che descrivano la metodologia per creare moduli formativi in ICC & Lc/L2 attraverso pacchetti
di apprendimento & insegnamento2.
Il fondamento logico alla base del progetto SPICES si può sintetizzare in questo modo:
Il progetto mira a una metodologia flessibile che sia facilmente trasferibile a corsi già esistenti, come ad
esempio formazione interculturale, formazione linguistica, insegnamento delle lingue straniere, formazione
alla comunicazione ecc. È per questo motivo che deve essere inteso come le ‘spezie’ che aggiungono
aroma a un piatto; qualcosa di diverso dall’insegnamento e dall’apprendimento intesi come una ‘ricetta’
tradizionale; qualcosa di innovativo e al tempo stesso creativo. Da qui l’acronimo SPICES (Social
Promotion of Intercultural Communication Expertise and Skills) che veicola precisamente l’idea di fondo
del progetto.
Perché ‘conoscenze’ e ‘abilità’
e non semplicemente ‘competenze’?

Negli ultimi tempi sta crescendo la consapevolezza che le conoscenze professionali intese come sapere
teorico - non sono sufficienti per avere successo nel mercato del lavoro. Il sapere teorico non può
prescindere dalle abilità pratiche, in quanto sono proprio le abilità pratiche che ne garantiscono e ne
permettono la sua effettiva applicazione. Ma l'abilità a applicare il sapere teorico deve essere formata e
allenata. La dettagliata conoscenza di un campo accademico, infatti, non implica automaticamente questa
abilità. D'altro lato, l'avere delle buone abilità non è sufficiente se non si dispone anche di adeguate basi
teoriche. La mancanza di una base teorica significherebbe, infatti, l'applicazione di determinati
comportamenti in maniera acritica, come fossero un 'ricettario', senza rendersi conto di che cosa avviene
realmente in una specifica situazione.
Ciò è particolarmente evidente nel campo della comunicazione. Pur conoscendo bene le teorie della
comunicazione esistenti non si ha la garanzia di essere o diventare un buon comunicatore. La situazione
si complica ulteriormente quando la comunicazione avviene tra individui che attingono a bagagli culturali,
valori, credenze e modelli di comportamento differenti. Quindi, per acquisire una competenza completa in
Comunicazione InterCulturale, è estremamente importante che il focus di un corso (come quello che
stiamo sviluppando con SPICES) sia posto sia sulle conoscenze teoriche sia sulle abilità pratiche, poiché
Il concetto di comunicazione interculturale è d’ora in poi abbreviato come ICC; quello di Lingua Seconda come L2 e quello di
Lingua di contesto come Lc. Nel nostro caso, la lingua seconda (L2) è strettamente legata a un contesto specifico, quale il
contesto burocratico-istituzionale.
2
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entrambe rappresentano le due facce della stessa medaglia. Mentre le conoscenze teoriche sono facili da
acquisire, le abilità pratiche di comunicazione interculturale sono da acquisire attraverso esperienze
personali oppure un addestramento mirato.
Perciò l’obiettivo formativo di SPICES è il trasferimento di sapere – saper fare e saper essere. In altre
parole, l’obiettivo è la condivisione proprio del sapere, del saper fare e del saper essere che porta
direttamente al punto successivo.
Perché ‘promozione sociale’?

La formazione alla comunicazione interculturale spesso etichettata come “formazione alla comunicazione
internazionale” non è un fenomeno nuovo. Da anni, infatti, esistono corsi di formazione di questo genere,
rivolti soprattutto a manager e personale di aziende multinazionali. I corsi di formazione SPICES, se da un
lato punteranno alla promozione sociale di conoscenze e abilità in ICC, dall'altro privilegeranno obiettivi
sociali piuttosto che economici. In altre parole, il progetto SPICES si prefigge di far conoscere e di
diffondere conoscenze e abilità in ICC attraverso la formazione di facilitatori di comunicazione
interculturale, mediatori, formatori e insegnanti di L2 (il target diretto del progetto). A sua volta il target
diretto, grazie alle competenze teorico-pratiche acquisite, sarà in grado di realizzare ulteriori corsi di
formazione per tutti quegli adulti che hanno bisogno di sviluppare competenze in ICC (il target indiretto di
SPICES). È auspicabile che un’azione di questo genere comporti un cambiamento nel modo di
comportarsi e nell’attitudine che adulti-in-contatto-con-la-mobilità hanno nei confronti degli adulti-inmobilità, e viceversa.
I destinatari delle SPICES Guidelines

Il target di SPICES può essere diviso in due gruppi: target diretto – facilitatori in comunicazione, mediatori,
insegnanti/educatori, insegnanti di L2, insegnanti di lingua – e target indiretto – operatori sociali, funzionari
pubblici, e qualsiasi altra categoria professionale di adulti-in-contatto-con-la-mobilità. I gruppi del target
indiretto possono essere formati sia da adulti-in-mobilità che da adulti-in-contatto-con-la-mobilità
Gli adulti-in-mobilità comprendono: lavoratori migranti, studenti Erasmus e professori, manager,
commercianti, operatori in istituzioni umanitarie internazionali, militari e altri. Le Guidelines possono
essere applicate indistintamente a gruppi di persone che abbiano un grado di educazione elevata o meno.
Per persone con educazione elevata si intende: docenti, manager e simili; persone con basso grado di
educazione sono da intendersi quelle che hanno ricevuto un’istruzione formale minima o anche nulla.
Ovviamente una categorizzazione del genere si rivela alquanto controversa e in realtà serve comunque
soltanto a dare un’indicazione superficiale dei due estremi.
Gli adulti-in-contatto-con-la-mobilità sono operatori di sportello, funzionari pubblici, medici o qualsiasi altra
categoria professionale che si trova a dover interagire con adulti-in-mobilità.
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Obiettivi formativi e risultati

I partecipanti dei corsi di formazione SPICES acquisiranno e apprenderanno
• come applicare i principi base della comunicazione verbale (parole), paraverbale (es.
intonazione, volume…), non-verbale (corpo), e visiva (immagini, colori, forme), il tutto in una
dimensione sia interpersonale che interculturale, sviluppando una comprensione più profonda di
come funziona la comunicazione.
• come interagire nel proprio contesto professionale
• ad essere in grado di definire le cause di incomprensioni / fraintendimenti interculturali in
relazione ai diversi mezzi di comunicazione
• abilità pratiche per l’identificazione dei bisogni linguistico-comunicativi dei propri futuri target
indiretti attraverso l’utilizzo di diversi strumenti, sviluppando allo stesso tempo la comprensione
della differenza fondamentale tra forme testuali scritte e parlate
• identificare, raccogliere e analizzare materiali scritti e parlati orientati ai formandi, tratti dalla vita
reale e impiegati per scopi comunicativi specialmente nel campo burocratico e istituzionale.
• a saper distinguere tra pratiche comunicative ‘buone’ e ‘cattive’, ovvero comunicazione
interpersonale efficace e non efficace durante gli incontri interculturali tra adulti in mobilità e
adulti professionalmente in contatto con la mobilità in contesti burocratico-istituzionali
• come differenziare obiettivi principali e obiettivi formativi per i differenti target indiretti
• come utilizzare i materiali raccolti orientati ai formandi e trasformarli per scopi didattici al fine di
creare moduli di comunicazione interculturale per adulti in mobilità e adulti professionalmente in
contatto con la mobilità, consentendo loro di comunicare in maniera più efficace
• a pianificare e organizzare corsi di formazione per adulti-in-mobilità o adulti professionalmente in
contatto con la mobilità o anche per entrambi contemporaneamente
• come svolgere la formazione, cioè, fornire agli adulti-in-mobilità una consapevolezza socioculturale, informandoli dei propri diritti e doveri, concentrandosi sugli aspetti del parlare
burocratico (termini tecnici, abbreviazioni, sintassi complessa ecc.)
• come l’empatia può migliorare, p. es. attraverso l’informazione e la consapevolezza rispetto alle
differenze culturali, creando così un maggiore senso di responsabilità negli operatori pubblici e
incoraggiando le loro abilità di auto-valutazione da questo punto di vista.
A questo punto è di fondamentale importanza presentare il nostro concetto di comunicazione, in
particolare quello di comunicazione interpersonale, sul quale si è modellata la nostra visione di
comunicazione interculturale.3

Comunicazione interpersonale e comunicazione interculturale

La nostra prospettiva di comunicazione è un concetto complesso che implica una competenza
sociolinguistica e pragmalinguistica esaustiva. Saper comunicare non vuol dire soltanto saper utilizzare i
mezzi linguistici nella propria o in una comunità diversa dalla propria (vocabolario, sintassi, morfologia,
fonetica, terminologia specialistica ecc.); vuol dire infatti anche essere in grado di impiegare i mezzi
linguistici in modo tale che siano adeguati al contesto sociale e situazionale. In questo senso, i mezzi
devono essere adeguati in relazione all’interlocutore, al luogo, agli obiettivi e alle intenzioni che si
intendono comunicare. Inoltre, il concetto di comunicazione, piuttosto ampio, comprende vari campi: dalla
comunicazione verbale (parole e, generalmente, patrimonio linguistico) alla comunicazione visiva
(immagini, forme, colori), dalla comunicazione verbale orale a quella scritta, da quella paraverbale (voce)
a quella non-verbale (linguaggio del corpo). La comunicazione, quindi, è base e mezzo di qualsiasi evento
sociale: i processi sociali non sono possibili senza comunicazione. La comunicazione è un processo
multilaterale e, di conseguenza, estremamente sensibile alle interferenze; il suo risultato è frutto della

La parte seguente è tratta da Gabriella B. Klein / Koffi M. Dossou 2006: Strumenti base per una comunicazione interculturale.
Perugia: Key & Key Communications: 10-20.
3
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partecipazione di tutte le persone coinvolte. Pertanto la comunicazione è una pratica interattiva le cui
ripercussioni sono di importanza fondamentale nella vita professionale e istituzionale4.
Nel presente capitolo ci soffermeremo in modo particolare sulla comunicazione orale in quanto essa
riveste un ruolo centrale nell’incontro tra adulti-in-mobilità e adulti-professionalmente-in-contatto-con-lamobilità; inoltre questa è la forma di comunicazione più praticata dagli adulti-in-mobilità. Comunque, nelle
SEZIONI seguenti prenderemo in considerazione il fatto che le incomprensioni possono sopraggiungere
anche nella comunicazione scritta e, dal momento che gli adulti-in-mobilità devono contare solo sulle loro
supposizioni per comprendere l’argomento di un testo scritto, questo tipo di comunicazione può essere a
tal punto più problematica, che può provocare addirittura il fallimento dell’interazione.
La comunicazione interpersonale

La comunicazione, nel suo insieme, è talmente vasta e complessa e i suoi ambiti di applicazione talmente
numerosi, che un manuale, come quello proposto qui, non può certo esaurire l’argomento. Infatti non è
questo il nostro obiettivo. L’intento nostro è, invece, quello di avviare le persone, da un lato, a un discorso
critico e, dall’altro, di sensibilizzarle a quegli aspetti della comunicazione che sono di più immediato
impatto nei rapporti tra le persone nonché tra persone e ambiente fisico di lavoro nella quotidianità
professionale. Presentiamo così le basi indispensabili per una comprensione critica del funzionamento di
qualunque tipo di comunicazione interpersonale e interculturale.
Secondo la nostra concezione, la comunicazione è uno strumento che, se usato consapevolmente e
attentamente, apporta dei benefici personali, di rapporto, organizzativi. Ciò non significa, tuttavia, che
essa porti sempre e comunque alla risoluzione di tutti i problemi personali, interpersonali, organizzativi e
quant’altro, ma può, senza dubbio, agevolarla. In tal senso una formazione alla comunicazione
rappresenta un arricchimento personale e professionale a livello anche interculturale.
Comunicazione
• è lo scambio reciproco di messaggi tra due (o più) individui, rispetto ai canali identificati: parole,
voce, corpo, immagini
• è la base e il mezzo di ogni evento sociale: senza comunicazione non sono possibili processi
sociali
• è un processo multilaterale e di conseguenza labile perché soggetto a disturbi (incomprensioni –
fraintendimenti, prospettiva personale, stereotipi, codici di comportamento sociali e culturali)
• è potente perché, se gestita bene, riesce a superare la sua stessa labilità trovando soluzioni
cooperative alle problematiche sorte.
• è quindi un sistema la cui ripercussione è di estrema importanza a tutti i livelli dei rapporti
interpersonali e interculturali nella vita sia lavorativa che privata.
Cosa significa per noi comunicare?

➢ Vogliamo mantenere, difendere e migliorare la nostra autostima.
Perciò abbiamo bisogno del confronto con gli altri. Questo confronto avviene nella comunicazione.
Quando viene attaccata l'autostima dell'altra persona, la comunicazione ne risente.
Comunicare in modo ottimale significa:
rispettare l'autostima dell’interlocutore.

Il concetto di comunicazione verbale, sul quale ci basiamo, è tratto dai lavori del gruppo di Bateson, Erving Goffman, etnografi
quali Jenny Cook-Gumperz e John J. Gumperz, Charles Goodwin, Frederick Erickson, Geoffrey Shulz, etnometodologi quali
Harvey Sacks, Emanuel A. Schegloff, Gail Jefferson.
4
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➢ Non è vero ciò che dico. E' vero ciò che comprende l’interlocutore! Non esiste alcuna garanzia che
l’interlocutore comprende ciò che io volevo dire.
La "normale" reazione alla minaccia dell'autostima è la difesa.
L'essenziale non è che l'altro venga aggredito, ma che egli si senta aggredito.
Comunicare in modo ottimale significa:
non reagire con una manovra di difesa
a una manovra di difesa dell’interlocutore.

I mezzi della comunicazione

Ogni comunicazione interpersonale può avvalersi di 4 tipi di risorsa comunicativa:
• comunicazione verbale (patrimonio linguistico)
• comunicazione paraverbale (voce)
• comunicazione non-verbale (corpo)
• comunicazione visiva (colori, forme, immagini)
I quattro piani della comunicazione

Il messaggio e quindi la comunicazione si colloca su 4 piani5:
• Contenuto oggettivo, cioè quello che l'emittente vuole comunicare al ricevente.
• Autorivelazione, cioè informazioni che l'emittente rivela su se stesso.
• Intenzioni, cioè lo scopo che l'emittente vuole ottenere dal ricevente.
• Relazione, cioè informazioni sulla relazione tra emittente e ricevente.
Ognuno di questi piani è contenuto in ogni messaggio, però il peso delle singole componenti può variare:
Singoli piani possono essere particolarmente enfatizzati dall'emittente oppure possono essere ricevuti dal
ricevente in modo più enfatico.
Tra i 4 piani del messaggio esistono dei legami: ogni piano condiziona gli altri tre.
Ognuno dei 4 piani può rappresentare una fonte di disturbo, che cambia l'efficacia del messaggio.
In ogni situazione di comunicazione interpersonale bisogna quindi tener conto di questi 4 piani.
Una buona comunicazione è orientata:
alla situazione
all’interlocutore
all'obiettivo.

5 Con

“piani della comunicazione” ci riferiamo a Watzlawick/Beavin/Jackson 1967.
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Disturbi nella comunicazione

I disturbi nella comunicazione avvengono:
• quando il piano del contenuto oggettivo (oggetto) non è chiaro
• quando gli interlocutori non stanno parlando della stessa cosa
• quando il messaggio scritto non viene compreso (non completamente)
• quando gli interlocutori non hanno lo stesso livello di informazione
• quando si creano dei malintesi sul piano della relazione
• quando vengono scambiati il piano dell’oggetto e il piano della relazione
• quando I messaggi sul piano dell'oggetto si trovano in contraddizione con messaggi sul piano della
relazione
• quando pregiudizi determinano il colloquio
• quando l'interlocutore viene ferito nei suoi valori e nei suoi sentimenti
• quando l’esperienza e il retroterra culturale sono notevolmente differenti.
Ogni interlocutore deve assicurarsi costantemente, durante il colloquio, che le sue parole vengano
comprese secondo quanto intende dire e che lui stesso capisca bene il suo interlocutore. Bisognerebbe
chiedersi che effetto ha il proprio comportamento sull'interlocutore
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Comunicazione verbale, paraverbale, non-verbale, visiva

Tutte le percezioni dell'individuo costituiscono dei messaggi che egli elabora a livello consapevole o
inconsapevole.
Negli incontri con altri, l'individuo percepisce e trasmette essenzialmente quattro tipi di messaggio.
• messaggio verbale
Riguarda la parte di messaggio espressa in parole. Determinanti sono le parole che vengono usate, le
frasi e la costruzione dell’intero discorso, che può essere sia parlato che scritto.
• messaggio paraverbale
Riguarda l’enunciazione percepibile di parole, frasi e discorsi. Determinanti sono le pause, il volume,
l’intonazione, la tonalità, la velocità, il ritmo.
• messaggio non-verbale
Riguarda il comportamento visibile, che senza parole trasmette messaggi intenzionali e non. Qui riveste
un ruolo importante l'uso del linguaggio corporeo, come la mimica, i gesti, il movimento e la postura del
corpo, lo sguardo, la distanza tra le persone.
• messaggio visivo
Riguarda colori e forme, nonché simboli che l’interlocutore indossa o porta con sé.
Ogni tipo di messaggio, che sia verbale, paraverbale, non-verbale o visivo, viene percepito e interpretato
dall'altro.
Disturbi nella comunicazione avvengono, in questo ambito, sulla base di differenze culturali e anche
personali tra gli interlocutori:
1. nel percepire e nell'interpretare
2. nel comportamento verbale, paraverbale, non-verbale e visivo.
La comunicazione interpersonale può collocarsi contemporaneamente sui 4 livelli del messaggio:
•
•
•
•

verbale
paraverbale
non-verbale
visivo.

Il contenuto del messaggio, assieme a alcuni meccanismi atti a assicurarne la comprensione, viene
trasmesso attraverso la parola pronunciata, quindi verbalmente e viene supportato dagli altri mezzi di
comunicazione.
Il vissuto soggettivo dell’interazione, cioè sentimenti e atteggiamenti, vengono
segnalati,
consapevolmente o inconsapevolmente, attraverso la voce e attraverso il corpo, attraverso colori, forme e
simboli che portiamo su di noi.
Gli elementi dei linguaggi paraverbale e non-verbale sono in parte modelli di base innati e in parte modi di
comportamento acquisiti.
Il significato più profondo di tutti i messaggi dipende da fattori quali:
• la posizione sociale della persona
• le reti sociali e comunicative alle quali la persona appartiene
• le norme, le credenze, gli orientamenti, i valori del mondo socioculturale in cui il soggetto si
muove di volta in volta
• la sua esperienza soggettiva
• la situazione concreta.
Segnali paraverbali, non-verbali e visivi possono perciò avere vari significati. Tali segnali possono essere
univoci o ambigui nel loro significato.
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Il seguente elenco riporta alcune delle nostre possibili espressioni con la voce, con il corpo e con
l’immagine:
Modo di parlare

Comportamento corporeo

pause
volume
tonalità
intonazione
velocità
enfasi
ritmo

espressione del volto
gesti
direzione dello sguardo
movimenti della bocca e delle labbra
postura
distanza corporea tra gli interlocutori
andatura
Simboli udibili

risata
schiarirsi la voce/gola
sospiro

pianto
tosse
sbadiglio
Apparenza esteriore

vestiti: forme e colori
gioielli

pettinatura
status symbol

Gli effetti delle componenti comunicative incidono in modo diverso, e cioè nel seguente ordine crescente
d’impatto:

I loro effetti si possono integrare,
rafforzare oppure attenuare reciprocamente,
ma anche contraddirsi a vicenda.
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Percezione del messaggio

Il ricevente reagisce a ogni messaggio. Questa reazione (feedback) dipende da diversi fattori
condizionanti e che non sempre l'emittente può prevedere. Più grande è la differenza culturale, meno
prevedibile è la reazione.
Tre processi determinano la reazione del ricevente:
• percezione immediata dei fatti
• interpretazione
• sentimenti
Il feedback del ricevente al messaggio dell'emittente è un prodotto di questi tre processi. Mentre state
parlando con una persona, entrano in gioco diversi fattori da entrambe le parti. Non solo percepite quello
che vi dice il vostro interlocutore (verbale), ma anche il modo con cui lo dice attraverso la voce
(paraverbale), attraverso il corpo (non-verbale) e attraverso forme e colori (visivo). Inconsapevolmente si
confondono le percezioni, formando una determinata impressione. Addirittura capita spesso, che non si
ascolti neanche più bene quello che dice l'altro, ma si osservi incantati solo il modo con cui lo dice. A ciò
che è stato percepito viene attribuito un significato. Tale interpretazione può essere giusta oppure
sbagliata, nel senso che può coincidere con le intenzioni comunicative dell’emittente oppure no.
Percezione e interpretazione provocano nel ricevente dei sentimenti.
Contemporaneamente sono condizionate da diversi fattori collaterali quali:
•
•
•
•

sapere di sfondo degli interlocutori
contesto socio-culturale
contesto situazionale
contesto conversazionale.
Sapere di sfondo degli interlocutori


sapere di sfondo
Solo grazie al nostro sapere circa la comunicazione stessa e circa il mondo esterno nonché il suo intreccio
con la comunicazione è possibile far funzionare e di conseguenza spiegare il complesso meccanismo
della comunicazione interpersonale e interculturale nonché della comunicazione in generale. Il sapere di
sfondo degli interagenti entra in maniera consistente nella comunicazione; si riferisce ai fattori extralinguistici, situazionali e socio-culturali ma anche socio-linguistici. Tale sapere funge da risorsa dalla quale
i partecipanti traggono condizioni necessarie e rilevanti; queste condizioni costituiscono per loro delle
presupposizioni, le quali garantiscono teoricamente l’intero decorso comunicativo e interattivo. Quanto più
alto è il grado della condivisione di tali presupposizioni da parte di tutti i coinvolti nell‘interazione, tanto più
probabile è la riuscita del processo comunicativo e cioè che emittenti e riceventi si comprendano
reciprocamente. Sulla base delle presupposizioni assunte, da parte del parlante, come necessarie e
sufficienti, si attivano presso il parlante delle implicazioni più o meno consapevoli, ovvero egli non
verbalizza tutto esplicitamente. Soprattutto non verbalizzerà ciò di cui presupporrà che il ricevente potrà
interpretare – e quindi comprendere - sulla base appunto delle presupposizioni condivise. Maggiore è la
differenza culturale, meno le presupposizioni sono condivise. Tale processo tuttavia spesso non avviene
in maniera consapevole e tanto meno riflettuto. Inoltre non si può ritenere che le interpretazioni da parte
del ricevente corrispondano sempre esattamente alle implicazioni – ossia alla parte non verbalizzata
esplicitamente – effettuate dall’emittente, proprio perché le presupposizioni non sono sempre
perfettamente condivise e un parlante non può sapere quanto lo siano e quanto non lo siano.
Inoltre, le interpretazioni sono filtrate, da parte del ricevente, attraverso la percezione che egli ha sia del
messaggio sia della situazione comunicativa stessa. Tale interpretazione scatena contemporaneamente
dei sentimenti nel ricevente i quali a loro volta influenzano il processo di interpretazione.
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Contesti e contestualizzazione


contesto socio-culturale
E’ quel contesto più ampio nel quale un’interazione avviene; p. es. il contesto nazionale, internazionale,
europeo, il contesto lavorativo, il contesto burocratico, il contesto della vita privata ecc. Tale contesto
funge da quadro di riferimento per le presupposizioni e quindi per le implicazioni, da un lato, e per
l’interpretazione del messaggio, dall’altro.

contesto situazionale
E’ il contesto più ristretto dato dalla situazione fisica nonché sociale e relazionale, definito in termini di
tempo e di luogo e in base al ruolo dei partecipanti. Il tipo di comprensione, che si fonda sui processi di
socializzazione, di inculturazione e di successiva acculturazione, dipende non solo dall’orizzonte socioculturale, ma anche dall’orizzonte dato dal contesto situazionale. In relazione alla comprensione
dell’orizzonte socio-culturale e situazionale sono in gioco le aspettative, le credenze, le supposizioni, le
opinioni, le motivazioni e ciò da ambedue le parti: sia dell’emittente che del ricevente. Questi sono a loro
volta intrecciati in modo complesso con le nostre presupposizioni, le quali – come abbiamo detto sopra –
influenzano i processi di implicazione nell’emittente e i processi di interpretazione del ricevente.
contesto conversazionale
Infine, in un senso ancora più ristretto, qualsiasi atto linguistico è situato in un contesto conversazionale.
Partecipare a una conversazione significa, pertanto, sapere chi tiene il discorso e quale partecipante ha il
ruolo di ascoltatore. È quindi necessario avere consapevolezza di come vengono gestiti i turni. Inoltre,
qualsiasi sequenza è formulata basandosi su di una coerenza implicita con ciò che viene detto in
precedenza (dallo spesso parlante o da un altro interlocutore) e ha delle conseguenze che stabiliscono
degli obblighi da parte dell’ascoltatore su come proseguire la conversazione coerentemente. Il contesto
conversazionale non è statico né predefinito ma è dinamico, ossia viene sviluppato da parte dei
partecipanti nell’interazione comunicativa stessa. Segnalare i ruoli dei diversi partecipanti (parlante,
ascoltatore, spettatore) è qualcosa che viene definito culturalmente. Così, chi appartiene a una data
cultura, mettendosi a interagire con qualcuno di una cultura differente, applica facilmente delle routine
discorsive per segnalare diverse attività conversazionali, quali l’avvicendamento dei turni, il cambiamento
di argomento o la chiusura di una interazione.


Inoltre, esistono sequenze di attività conversazionali culturalmente definite. Per esempio le culture
differiscono in relazione a quanto a lungo qualcuno debba o possa parlare prima di arrivare all’argomento
principale dell’interazione. Alcune situazioni sono rigidamente prestabilite, altre no. In quest’ultimo caso gli
interlocutori hanno la possibilità di ridefinire la situazione. Così, se il contesto socio-culturale statico è
quello della medicina, allora il contesto situazionale predefinito può essere per esempio ‘il gabinetto
medico’. Tale contesto può essere modificato attraverso un processo di negoziazione tra i partecipanti
alla situazione. I ruoli possono addirittura essere invertiti.
segnali di contestualizzazione
Per segnalare ai nostri interlocutori in quale contesto intendiamo muoverci, usiamo gli elementi della
comunicazione in base a delle convenzioni determinate socio-culturalmente, chiamate appunto “segnali di
contestualizzazione”. Questi mezzi possono essere segnali paraverbali e non verbali, l’uso del codeswitching, una risata o altro. Possiamo intendere quello che diciamo in modi differenti: enfaticamente o
ironicamente, scherzando oppure onestamente. In tutti questi casi, facciamo sì che il ricevente sappia in
che modo deve interpretare il contenuto dei nostri enunciati attraverso i segnali di contestualizzazione. In
più, i segnali di contestualizzazione sono diversi in società e culture differenti6.


6A

questo proposito ci riferiamo al lavoro di John Gumperz e Jenny Cook-Gumperz (cfr. Gumperz 1982b).
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Comunicazione interculturale

La comunicazione interculturale si basa sul concetto di comunicazione interpersonale. Non è un fatto
appartenente in modo esclusivo alla società odierna ma è qualcosa che è sempre esistito. È un fenomeno
legato al commercio, alle guerre, alle migrazioni e alle conquiste (cfr. Hinnenkamp 1995:1). In altri termini,
ogni qual volta interlocutori di culture diverse si incontrano con dei punti di vista differenti e con i rispettivi
diversi modi di comunicare, sono inevitabilmente coinvolti in una comunicazione interculturale. Ciascun
interlocutore porta con sé il proprio bagaglio culturale e esperienziale, adattandolo alle dinamiche
interazionali.
Ciascun evento comunicativo è condizionato dal background socio-culturale e di esperienza delle persone
che vi sono coinvolte. Per cultura intendiamo “l’insieme delle rappresentazioni mentali socialmente
elaborate attraverso cui gli individui, a livello di personalità, entrano in rapporto con il loro contesto in una
società storicamente determinata” (Seppilli/Guaitini Abbozzo 1974:30). Se tale background e il rispettivo
atteggiamento mentale non vengono condivisi, sopraggiungono facilmente dei fraintendimenti ed è
necessaria a quel punto una negoziazione di significato per poter giungere a un’interpretazione comune.
La negoziazione di significato (Gumperz 1982a, 1982b) si riferisce alla formulazione di un’espressione o al
significato simbolico di un’azione. In questo modo, in sostanza il significato viene negoziato da tutti i
partecipanti all’evento comunicativo. Gli sforzi nel condividere e nel negoziare rappresentano una delle
strategie fondamentali nella comunicazione interculturale.
Sebbene differenti comportamenti comunicativi non comportino necessariamente insuccessi nella
comunicazione, questi possono instillare percezioni stereotipate. Lo sviluppo delle abilità comunicative
interculturali non implica quindi solo la percezione delle differenze culturali nelle varie forme comunicative,
ma significa essere in grado di comunicare con persone che hanno diverse abitudini comunicative culturali
(e sociali). In breve, sapere come bisogna sostenere (condurre) la comunicazione interculturale in maniera
costruttiva e produttiva significa essere capaci di comunicare e interpretare adeguatamente i segnali che
si riferiscono a un particolare individuo o contesto.
Per poter comprendere meglio un tale argomento, sono di particolare importanza i contributi che
provengono dall’etnografia della comunicazione/discorso (Hymes, 1974). Tale approccio offre una
metodologia sistematica che evidenzia l’interdipendenza tra lingua, discorso, comunicazione e cultura (cfr.
Hinnenkamp 1995: 2). La sociolinguistica interpretativa (Gumperz 1982) e il suo concetto di
contestualizzazione analizza la comunicazione interculturale in termini olistici. La ricerca scientifica sta
attualmente prendendo in considerazione la descrizione delle dimensioni interazionali e delle dinamiche
interpersonali insieme a possibili insuccessi nella comunicazione.
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Introduzione

SPICES ha cercato di dare a queste Guidelines una forte base pedagogica per assicurarsi che gli
strumenti e le idee presentate in questo manuale prendano in considerazione la diversità degli
apprendenti che ne faranno uso.
Le SPICES Guidelines risentono fortemente dell’influenza di due modelli. Il primo è il modello pedagogico
che assicura un ambiente che promuova l’apprendimento (Calleja 2005, Tomlonson 1999) e il secondo è il
Let Me Learn Process™ (Johnston 1996, 1998, 2000, 2003), un processo che aiuta a fornire informazioni
precise e accurate sui bisogni di apprendimento individuali, per aiutare i formatori & facilitatori SPICES a
delineare e migliorare la competenza dei formandi interrompendo la casualità e l’inefficienza di un tipo di
apprendimento basato su tentativi ed errori (Sadler 1989).
Il modello pedagogico

Il vero successo di queste Guidelines sarà raggiunto quando tutti i partecipanti alla formazione potranno
apprendere in un ambiente che favorisca e rispetti le inclinazioni di apprendimento dei singoli formandi.
Ciò è possibile quando i formatori considerano i vari elementi che devono essere modificati o differenziati
per incontrare i bisogni individuali di apprendimento dei singoli formandi. La figura presentata di seguito
descrive gli elementi principali che devono essere presi in considerazione quando si cerca di creare una
condizione aperta ai diversi bisogni di apprendimento di tutte le persone coinvolte in questa esperienza
formativa.
Un formatore deve considerare tre elementi principali quando si prepara a questo tipo di formazione:
•
•
•

Il primo elemento è l’ESPERIENZA che il formando già possiede in vista del curriculum che deve
seguire. La conoscenza del sapere già posseduto da ciascun formando è di importanza cruciale
nel processo di pianificazione di ogni programma formativo.
Il secondo elemento è conoscere gli INTERESSI che ciascun formando porta nell’ambiente
formativo. Questi interessi possono avere la funzione di processi di pensiero a cui ancorarsi e
sui quali costruire nuove conoscenze e apprendimento (Csikszentmihalyi 1997)
Il terzo elemento importante da considerare, che dovrebbe aiutarci a personalizzare
accuratamente la nostra formazione, è la conoscenza esatta degli SCHEMI DI ELABORAZIONE
e di APPRENDIMENTO di ciascun formando (Sternberg/Torff/Grigorenko 1998; Johnston 1996,
1998). Non ha molto senso applicare in modo superficiale delle strategie di apprendimento
senza conoscere gli schemi di elaborazione che ciascun formando porta all’ambiente di
apprendimento. Ciascun formando, come discuteremo in seguito, porta con sé, nell’ambiente di
apprendimento, una combinazione personalizzata di schemi di apprendimento che pervade il
clima e le relazioni interpersonali nell’aula.

Una volta presi in considerazione i tre elementi sopra citati, il formatore può avere le informazioni
necessarie per modificare il contenuto e/o il processo attraverso cui il formando avrà accesso ai risultati
previsti dall’apprendimento. Inoltre, queste informazioni faranno sì che il formatore possa suggerire diversi
prodotti o risposte che ci si aspetta dal formando alla fine di un’attività. Un ulteriore aspetto che può
essere modificato per adattarsi ancor meglio all’esperienza, agli interessi e al profilo di apprendimento del
formando è l’ambiente di apprendimento. Variando gli ambienti di apprendimento il formatore può
semplificare il lavoro del formando conformandosi meglio ai suoi bisogni.
Attraverso questo tipo di risoluzioni e considerazioni il formatore faciliterà l’apprendimento creando un
ambiente che non sia limitante e che quindi lo favorisca.
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Figura adattata da Calleja, C (2005) – A model for differentiation
Il Processo Let Me Learn™

Il progetto SPICES ha volutamente unito le proprie forze ad un altro progetto Grundtvig. Tale progetto ha
sviluppato dei formatori per adulti formandoli all’uso di un processo che fornisce alle persone gli strumenti
per conoscere in modo preciso i propri processi di apprendimento. Offre inoltre ai formandi un repertorio
linguistico comune facilitandoli nell’esprimere, in tempo reale, la propria attitudine verso l’apprendimento;
nello stesso tempo inizieranno ad ascoltare i punti di vista altrui, il che li aiuterà a comunicare apertamente
e ascoltare con maggiore empatia.
Questo processo fa sì che i formandi siano in grado di usare la propria consapevolezza riguardo i propri
schemi per poter decodificare ciò che gli viene richiesto da un particolare compito sulla base dell’uso degli
schemi richiesti per rispondere intenzionalmente alla soluzione di determinati problemi. Infatti in questo
modo sapranno prestare maggiore attenzione agli elementi dell’attività assegnata e analizzare quali sono
le operazioni di cui avranno bisogno in prima istanza. Ciò viene messo in atto attraverso una strategia
personale che viene negoziata ed è basata su sforzi applicati, e non sulla casualità (Calleja/Montebello
2007).
Attraverso la conoscenza dei processi di apprendimento dei formandi, i formatori possono facilitare i
processi di analisi del compito, aiutandoli ad identificare l’uso degli schemi richiesti e a capire se devono
forgiare, intensificare o limitare particolari schemi per avere successo. Questa ricerca metacognitiva
coinvolge i formatori nel processo di apprendimento come fossero essi stessi formandi e collaboratori, e
non li vede soltanto nel loro ruolo tradizionale di formatore che ha tutte le risposte. Si spera che questo
processo possa portare a una consapevolezza dei bisogni individuali di ciascun formando, evitando la
mera trasmissione di informazioni da parte del formatore senza conoscere l’attitudine del formando verso
il compito.
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Quadro di riferimento teorico

Il Processo Let Me Learn si sviluppa a partire dalla ricerca sul cervello (Bruer 1997) che cerca di spiegare
l’interazione tra il cervello e la mente, dal momento che
“…they work within each of us to create a system of learning based upon stimulus processing, the use
of memory, and the pattern-driven ingenuity of our human capacity to respond7” (The Grundvig Let
Me Learn Training Module, 2005)
L’atto di tradurre lo stimolo in questi simboli linguistici, numerici ecc., coinvolge il mescolarsi interattivo dei
nostri processi mentali – i nostri schemi. Quindi capire la composizione di questi schemi è di vitale
importanza per la comprensione di come ciascun individuo apprende (Johnston 2004°, 2004b, 2004c;
Calleja 2005).
Gli schemi operativi (di SEQUENZA, PRECISIONE, RAGIONAMENTO TECNICO e CONFLUENZA) che
si formano dalla relazione dinamica dei tre processi mentali di COGNIZIONE, CONAZIONE e
AFFETTAZIONE, interagiscono per creare combinazioni personalizzate che alla fine aiutano
l’apprendente a capire il senso del mondo che lo circonda. La forza del Processo Let Me Learn consiste
nel catturare i nostri personali processi di apprendimento permettendoci successivamente di capirli e
usarli intenzionalmente (The Grundtvig Let Me Learn Training Module, 2005).

“...essi collaborano in ognuno di noi per creare un sistema di apprendimento basato sull’elaborazione dello stimolo, l’uso della
memoria e l’ingeniosità - a sua volta guidata dagli schemi - della nostra capacità umana di rispondere.
7
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La tabella presentata di seguito mostra come questi schemi mentali si manifestino sui tre livelli di
funzionamento mentale, ossia a livello di funzionamento cognitivo nonché dei domini conativo e affettivo.

Sequenza

Come penso
(Dominio Cognitivo)

Come faccio le cose
(Dominio Conativo)

• Organizzo le
informazioni
• Analizzo i dati
mentalmente
• Divido i compiti in
piccoli passi

•
•
•

•

Precisione

Ragionamento
tecnico

Confluenza

• Cerco informazioni
• Pongo molte
domande
• Voglio sempre
sapere di più

• Cerco la rilevanza
concreta delle
cose – che
significa questo
nel mondo reale?
• Voglio solo le
informazioni di cui
ho bisogno –
niente di più

• Leggo tra le righe
• Penso fuori dal
comune

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Come sento
(Dominio Affettivo)
• Mi piacciono coerenza e
affidabilità
• Ho bisogno che le cose siano
Faccio elenchi
ordinate e organizzate
Organizzo
• Mi sento frustrato quando i piani
Prima pianifico e poi agisco
vengono modificati di continuo
• Mi sento frustrato quando
qualcuno mi mette fretta
• Mi piace la conoscenza
Metto alla prova affermazioni
• Mi sento bene quando ho
e idee sulle quali nutro dei
ragione
dubbi
• Mi sento frustrato quando delle
Dimostro di aver ragione
informazioni sbagliate vengono
Documento le mie ricerche e i
accettate come valide
miei risultati
• Mi sento frustrato quando le
Scrivo lunghe e-mail e lascio
persone non condividono le
lunghi messaggi vocali
informazioni con me
• Mi piace sapere come
funzionano le cose
• Mi sento bene quando sono
Metto mano alle cose
autosufficiente
Mi piace lavorare
•
Mi
sento frustrato quando un
meticolosamente
compito non ha alcuna
Risolvo i problemi
rilevanza nel mondo reale
Faccio
• Mi piace sapere le cose, ma non
sento il bisogno di
condividerne la conoscenza
Corro dei rischi
• Mi piace l’energia
Non ho paura di sbagliare
• Mi sento a mio agio anche con
Parlo molto delle cose
gli insuccessi
Può succedere che inizi
• Non mi piace che vengano
qualcosa senza poi portarla
criticate le mie idee
a termine

Let Me Learn Inc. 2002
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Livelli di applicazione

Gli schemi di apprendimento, caratteristici di ciascun individuo, possono essere individuati dai formandi
stessi attraverso un aposito inventario auto-gestibile, l’Inventario di Connessioni di Apprendimento.
(Learning Connections Inventory Johnston/Dainton 1997). Una volta individuati gli schemi di
apprendimento, apprendenti e formatori possono impiegare una serie di strategie metacognitive per
utilizzare intenzionalmente tale informazione.
Il modello riportato di seguito rappresenta la trasformazione del modo in cui intendiamo l’acquisizione
delle conoscenze e il processo di apprendimento: partendo da un approccio centrato sul formatore in cui il
formando è percepito come destinatario passivo di contenuti che mette in atto abilità/strategie prestabilite,
fino ad arrivare un approccio centrato sul fomando quale attore intenzionale, apprendente attivo che viene
coinvolto in una meta-analisi della compatibilità tra il compito e il proprio modo di affrontare
l’apprendimento. Qui l’apprendimento è evidenziato e portato a un livello di consapevolezza diretto così da
poterlo gestire in maniera affettiva ed intenzionale.
Il modello illustra inoltre come le percezioni e le supposizioni del formatore sull’apprendimento vengano
portate al livello di consapevolezza e analizzate alla luce del profilo dell’apprendente e in modo particolare
su come uno specifico episodio di apprendimento può essere insegnato.
Il formatore
(Il pianificatore e facilitatore intenzionale)
Obiettivo/i di apprendimento
Cosa voglio che imparino i miei formandi?
Compito
Quale è l’attività/compito migliore per raggiungere i
risultati stabiliti?

Differenziare il compito
Il compito/attività può essere differenziato/svolto
in maniera diversa e tuttavia portare a
raggiungere gli obiettivi formativi?

Analisi del compito
Quali schemi devono essere messi in atto per
eseguire con successo questa attività?
SÌ

NO

Quali profili d’apprendimento
possiedono i miei formandi?
Quali sono i compiti più adatti
a questi profili? Quali
modifiche devo apportare al
fine di incontrare i bisogni dei
formandi?

Quali profili d’apprendimento
possiedono i miei formandi?
Quali schemi devono
intensificare/modificare/ e/o
forgiare? Quali sono i passi
da fare prima per preparare
meglio i formandi alla sfida
che è in serbo?

Su di un altro livello, l’apprendente/formando può venire dotato degli stessi strumenti metacognitivi per
essere in grado di decodificare il compito a portata di mano, e intenzionalmente modificare, forgiare o/e
intensificare i propri schemi specifici richiesti per portare a compimento l’attività. Il modello qui di seguito
descrive il percorso metacognitivo per portare a termine il compito/attività.
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L’apprendente
(L’attore intenzionale)
Obiettivo/i di apprendimento
Cosa ci si aspetta che impari/faccia attraverso questo compito?
Compito
Cosa mi si chiede di fare con questo
compito/attività?

I miei schemi
Le operazioni che eseguo sulla base dei miei
schemi di apprendimento sono compatibili con
l’attuale compito?

Analisi del compito
Quali sono gli schemi che mi viene chiesto di
impiegare per portare a compimento tale
compito/attività?
SÌ

NO

Come posso intensificare
l’uso dello schema più
richiesto per arrivare a
uno standard elevato?

Quale/i schema/i mi viene
richiesto di modificare e/o
forgiare per svolgere il
compito? A chi posso
chiedere aiuto/supporto?

Le due tabelle seguenti presentano alcuni suggerimenti/idee su come si può forgiare uno schema, cioè
aumentare l’occorrenza, la frequenza o l’intensità di un attributo di apprendimento richiesto da un compito.
Alcuni compiti potrebbero richiedere di intensificare l’uso di uno schema, cioè di rafforzarlo
intenzionalmente, applicando un processo o uno strumento in modo più risoluto. D’altra parte, potreste
aver bisogno di limitare qualche schema, ovvero in particolare quello schema che rischia altrimenti di
intralciare l’appropriata esecuzione del compito.
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SEQUENZA
__ leggo
attentamente le
istruzioni
__ metto il segno a
ogni passo che faccio
__ cerco le parole
che mi chiedono di
rispondere usando un
ordine o
un’organizzazione
specifici
__ controllo due volte
il mio lavoro per
completezza
__ mi assicuro di
seguire passo-passo
le istruzioni chiave
__ mi assicuro di non
iniziare qualcosa
senza avere tutte le
istruzioni o senza
avere il permesso di
tentare un approccio
differente
__ lavoro a un solo
progetto dall’inizio
alla fine
__vedo se posso
lavorare con
qualcuno che usi
sequenza quanto
necessario

PRECISIONE
__ prendo il tempo
necessario e leggo
attentamente tutte le
informazioni
__ leggo i sottotitoli
per sapere dove
raccogliere
informazioni
__ non mi fido della
mia memoria e scrivo!
__cerco le parole che
richiedono fatti o
dettagli importanti
__ rispondo alle
domande usando
almeno due frasi
complete
__ controllo due volte
il mio lavoro per
accuratezza
__ quando è
possibile, faccio
domande sulle cose
di cui non sono
sicuro/a
__ vedo se posso
lavorare con qualcuno
che usi precisione
quanto necessario

RAGIONAMENTO
TECNICO
__ sono disposto/a a
mostrare agli altri
cosa so dimostrando
qualcosa o
costruendo qualcosa

__ immagino qualcosa
che nella vita reale
sarebbe inusuale e lo
allargo finchè diventi
immaginario

__ utilizzo tutti gli
strumenti che ho a
disposizione per
mostrare quello che
so

__ sono disposto/a a
correre dei piccoli rischi
con idee nuove

__ricordo a me
stesso/a che posso
imparare dalle
esperienze, perciò
osservo e assorbo
l’esperienza mentre
sta accadendo
__ vedo se posso
lavorare con qualcuno
che usi ragionamento
tecnico quanto
necessario
__ cerco le parole che
mi chiedono di
costruire o creare
qualcosa
__penso a come
posso applicare
queste cose nella mia
vita
__ rimango
impegnato in un
compito fino a che
non funziona

Tabella 2: Esempi di strategie per forgiare gli schemi
© Let Me Learn, 2005
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CONFLUENZA

__sono disposto/a a
interpretare una
scenetta assieme ad
altre persone per
dimostrare quello che so
__ prendo il tempo
necessario per pensare
a come svolgere i
compiti in modo unico o
differente
__chiedo agli altri idee
per cominciare
__ sono disposto/a a
imparare le cose in
maniera creativa e
divertente
__ vedo se posso
lavorare con qualcuno
che usi confluenza
quanto necessario
__ mi impegno a fare
dei collegamenti per
vedere il quadro
complessivo

SEQUENZA

PRECISIONE

__quando le istruzioni
non sono chiare, penso
a un compito simile a
quello presente e creo
da solo/a le mie
istruzioni

__ rispondo prima alla
domanda e aggiungo i
dettagli se c’è tempo
__ricordo che non tutti
comunicano a parole

__ penso attentamente
a tutti i passi prima di
chiedermi cosa devo
fare

__penso alla domanda
prima di chiedere. A
volte so già la risposta
(mi fido di me
stesso/a)

__ faccio un respiro
profondo quando i
piani cambiano e
quando corro il rischio
di non essere io ad
avere il controllo per il
momento

__ricordo di
permettere agli altri di
condividere le loro
informazioni

__quando c’è un limite
di tempo non vado in
panico e metto una
stellina accanto alle
cose più importanti che
vanno controllate due
volte
__ ricordo che non tutti
hanno il mio stesso
piano

__ non mi dilungo
sugli errori; li correggo
e vado avanti
__ ricordo che a volte
non devo dimostrare il
mio punto di vista
__ cerco di dare
priorità alla quantità di
informazione da
condividere, ad alta
voce o per iscritto

__ lascio il tempo agli
altri per rispondere
__non mi spaventa se
il prodotto finale non
assomiglia all’esempio

RAGIONAMENTO
TECNICO
__ faccio delle piccole
pause per
rinfrescarmi e
mantenermi
motivato/a
__ricordo che posso
comunicare usando le
parole
__ so che quando
lavoro con gli altri,
anche loro hanno
qualcosa da
insegnarmi
__cerco di
connettermi al
compito più
velocemente invece
che rimuginare per
molto tempo
__ ricordo che ho
qualcosa di prezioso
da insegnare agli altri
__se non riesco e c’è
un limite di tempo,
chiedo a qualcuno di
aiutarmi
__ricordo che non
tutto ha uno scopo o
deve
necessariamente
funzionare

CONFLUENZA
__ ricordo che non a
tutti
piacciono
i
cambiamenti
__ non mi scoraggio
se la mia idea non
viene utilizzata
__ mi assicuro di
seguire gli obiettivi del
compito e se non sono
sicuro/a, chiedo
__ lavoro senza
aspettare l’ultimo
minuto. Questo mi
darà il tempo di fare
correzioni e presentare
un compito più
completo
__ permetto agli altri di
condividere le proprie
opinioni
__ ricordo che gli altri
potrebbero aver
bisogno di aiuto nel
“vedere” la mia idea e
le connessioni con il
compito
__ mi attengo al
compito e non divago
con la mente
__ricordo di ripetere in
silenzio prima di
esprimermi su
qualcosa

Tabella 3: Esempi di strategie per limitare gli schemi
© Let Me Learn, 2005
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Conclusione

Senge (1990: 160) afferma che “sono proprio le strutture di cui siamo inconsapevoli che ci rendono
prigionieri”. Sia come formatori che come formandi, i processi sopra descritti ci forniscono l’opportunità di
capire la nostra esperienza d’apprendimento e di comprendere che cosa ostacoli il nostro percorso e che
cosa renda queste esperienze delle autentiche esperienze per un apprendimento di successo. Questo
processo ci aiuta a pianificare con intenzione e ad evitare metodi inefficienti, casuali, basati su tentativoerrore, spalancando così opportunità di apprendimento per ognuno.
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Introduzione

Il presente lavoro si configura come ‘linee guida’ – Guidelines - per formatori e facilitatori di ICC.
Attraverso queste Guidelines intendiamo offrire metodi correlati da tecniche e procedure (SEZIONE 1),
riferimenti e fonti biblio/sitografiche (SEZIONE 2), Strumenti8 (SEZIONE 3) quali spunti, materiali, modelli
di analisi, programmi di lezioni, intuizioni su problematiche comunicative in situazioni burocraticoistituzionali, suggerimenti per il superamento di tali problematiche ecc. Riteniamo che tutti questi strumenti
siano utili per la creazione di moduli formativi sia per adulti-in-mobilità sia per adulti-in-contatto-con-lamobilità e che siano di supporto per il loro percorso formativo in quanto forniscono dei mezzi indispensabili
per interagire in maniera efficiente nella vita burocratico-istituzionale di tutti i giorni (SEZIONE 4).
Quindi,
LA SEZIONE 1 delinea il metodo SPICES e illustra come procedere Azione-per-Azione
LA SEZIONE 2 fornisce un elenco delle fonti utili alle quali abbiamo fatto riferimento
LA SEZIONE 3 presenta gli Strumenti che potranno essere impiegati da formatori e facilitatori di ICC per la
costruzione dei propri moduli formativi
LA SEZIONE 4 - alla luce di questi strumenti – presenta dei prototipi di Attività formative che potranno
essere adoperate con i formandi; alcune di queste attività sono orientate in maniera specifica verso
particolari culture/lingue.
Le sezioni 3 e 4 non sono concepite come un qualcosa di finito, né come manuali formativi definitivi.
Piuttosto, sono degli esempi che possono essere adattati, modificati e integrati secondo le esigenze dei
formandi, sulla base della metodologia formativa illustrata.

Così come le Azioni, gli Strumenti sono numerati; è da notare però il fatto che il numero dell’Azione non corrisponde
necessariamente a quello dello Strumento.
8
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SEZIONE 1
IL METODO
AZIONE-PER-AZIONE
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La SEZIONE 1 delinea una metodologia ‘azione-per-azione’ attraverso la quale formatori di ICC, educatori
di lingua, facilitatori in comunicazione, mediatori interculturali (di seguito definiti semplicemente “formatori
& facilitatori ICC”) saranno abilitati alla creazione di moduli per adulti-in-mobilità e adulti-in-contatto-con-lamobilità, moduli orientati ai formandi e concepiti a partire da un’analisi dei bisogni linguistico-comunicativi
dei discenti, con particolare riferimento al contesto burocratico-istituzionale. È necessario a questo punto
sottolineare il fatto che con ‘azione-per-azione’ non si intende che ciascuna azione deve essere seguita (e
prodotta) precisamente l’una di seguito all’altra. Alcune di quelle presentate sono necessariamente
precedute da altre, ma resta una certa flessibilità di fondo nel poter combinare le diverse azioni. Tale
flessibilità deve essere garantita al fine di andare incontro ai bisogni dei formandi. Per questo motivo può
capitare che un formatore e facilitatore in ICC potrebbe non aver bisogno delle conoscenze basilari
proposte al punto 1.1.; oppure che il bisogno di un particolare formando si concentri esclusivamente sulla
comunicazione scritta, a differenza di un altro che ha bisogno di concentrarsi su quella parlata. È proprio
per questo motivo che deve essere il formatore e facilitatore a decidere quale azione deve impiegare per
costruire un pacchetto formativo orientato ai bisogni dei discenti.
La presente sezione è così strutturata9:
1.1. Conoscenze di base per formatori & facilitatori ICC
1.1.a. Offerta di formazione presente nel proprio paese rispetto alla comunicazione interculturale e
lingua seconda quale lingua di contesto, con particolare riferimento alle istituzioni
pubbliche
1.1.b. Politica sociale e legislativa per i programmi di formazione in L2/Lc con particolare
riferimento alle istituzioni pubbliche
1.2. Bisogni comunicativi dei formandi
1.3. Raccolta e analisi di testi scritti e parlati tratti da vita burocratico-istituzionale reale
1.3.1. Materiali scritti e loro forme testuali: raccolta e analisi
1.3.2. . Materiali parlati e loro forme testuali: raccolta e analisi
1.4. Costruzione di pacchetti formativi
1.4.1. Pacchetti formativi per adulti-in-mobilità
1.4.2. Pacchetti formativi per adulti-professionalmente-in-contatto-con-la-mobilità
1.4.3. Pacchetti formativi per attività integrate

La numerazione dei paragrafi nella presente sezione segue quella del workplan del progetto SPICES e corrisponde perciò alla
numerazione degli Outputs pubblicati nel sito del progetto www.trainingspices.net.
9
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1.1. Conoscenze di base per formatori & facilitatori ICC

È di fondamentale importanza che formatori & facilitatori ICC possiedano già o acquisiscano conoscenze
di base e consapevolezza dei problemi che il metodo SPICES intende affrontare. Essi devono quindi
conoscere:
• le possibilità di formazione offerte nel proprio paese rispetto ai campi dell’ICC e L2/Lc
• la politica sociale e legislativa indirizzata ai programmi formativi in ICC e L2/Lc con particolare
riferimento alle istituzioni pubbliche.
1.1.a. Formazione offerta nel proprio paese rispetto alla comunicazione interculturale e alla lingua
seconda quale lingua di contesto con particolare riferimento alle istituzioni pubbliche
Formatori & facilitatori ICC che intendono trovare una soluzione ai problemi menzionati nella
PRESENTAZIONE DELLE SPICES GUIDELINES, devono rendersi conto dell’offerta di pacchetti formativi
già presente nel proprio contesto locale e nazionale. Per poter acquisire tale conoscenza bisogna
identificare e analizzare i tradizionali esempi di attività di formazione offerti nel campo della comunicazione
interculturale (ICC) così come le opportunità di apprendimento formale, non-formale e in-formale10 offerte
nel campo della competenza linguistico-comunicativa (L2/Lc). Per ciò che concerne i bisogni linguisticocomunicativi a cui mira il progetto SPICES, al momento è raro che sia possibile reperire del materiale
formativo nei paesi coinvolti nel progetto (Italia, Germania, Spagna, Malta, Slovenia, Bulgaria; cfr. le
analisi condotte e pubblicate nel sito del progetto www.trainingspices.net alla voce Outputs). Per di più,
partendo da un’analisi di testi e materiali di L2 (in particolare testi di italiano e tedesco L2)11, abbiamo
potuto constatare che molti di questi, in una dimensione di lingua sia scritta che parlata, non
corrispondono affatto a situazioni reali e che l’offerta concreta di formazione per l’acquisizione linguisticocomunicativa di una lingua del contesto, in cui l’individuo interagisce (Lc), non è adeguatamente presa in
considerazione.
Azione 1
Identificazione di libri di testo disponibili per l’insegnamento di ICC e L2/Lc
La prima azione è quindi cercare i testi di ICC e L2/Lc che trattano di contesti burocratico-istituzionali
presenti sul mercato. Oltre alla bibliografia scientifica propria del campo, una libreria specialistica potrebbe
essere un valido aiuto, soprattutto per i non specialisti.
Azione 2
Identificazione di materiale didattico alternativo per formazione in ICC e L2/Lc ➔ Strumenti 1, 2
La seconda azione è quella di cercare materiali didattici alternativi che trattino i contesti burocraticoistituzionali, per esempio nei siti internet.
Per un’analisi dei materiali formativi più dettagliata e specialistica può essere utile fare riferimento a
categorie quali ad esempio quelle presentate nel ‘Modello di Costellazione del Discorso’12 e altre categorie
analitiche proprie della ‘Analisi della Conversazione’13 (ulteriori dettagli alla SEZIONE 3), al fine di
verificare se il materiale proposto è adeguato per situazioni di vita reale generalmente e in particolare per i

Per la definizione di “apprendimento formale”, “non-formale” e “informale” vedere http://www.transfine.net/ e
http://www.transfine.net/Results/Brno/AfterBrno/Conf-EUCEN-Brno.ppt#263,9,4 . A new definition of learning programmes.
11 Cfr. le analisi condotte da Elisabetta Siliotti: 1.1.a. Report on the Lc/L2 & ICC training offered in Italy (2006), 1.1.a. Training
offering in Lc/L2 in Italy – tables (2006) per quanto riguarda i testi italiani e quelle condotte da Katrin Hee: 1.1.a. Report on the
Lc/L2 & ICC training offered in Germany (2006), per i testi tedeschi, entrambe pubblicate nel sito del progetto:
www.trainingspices.net/outputs.htm.
12 Cfr. Steger/Deutrich/Schank/Schütz 1974: 39-97.
13 L’Analisi della Conversazione mette a disposizione delle categorie analitiche per facilitare la comprensione di come funziona il
‘parlare-in-interazione’. L’approccio etnometodologico (Harvey Sacks, Emanuel Schegloff, Gail Jefferson) nasce negli anni 60-70
e sulla base di questo, specialmente negli anni 80, si è sviluppato l’approccio etnografico dell’Analisi della conversazione, al quale
ha dato impulso il sociolinguista americano John J. Gumperz, suo maggiore rappresentante.
10
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contesti burocratico–istituzionali. A questo proposito è necessario operare una netta distinzione tra
materiali testuali presentati in una dimensione parlata e altri presentati in una dimensione scritta:
• la dimensione parlata implica testi che simulano o riproducono una testualità che appartiene alla
produzione del discorso orale, come ad esempio i dialoghi
• la dimensione scritta implica testi che simulano o riproducono una testualità che appartiene alla
produzione di un testo scritto, come ad esempio gli articoli di giornale.
La conoscenza di queste categorie analitiche comporterà una più profonda comprensione del significato
del linguaggio parlato in contrapposizione alle forme testuali scritte, si comprenderà meglio quali siano le
loro caratteristiche specifiche e le differenze, e come viene adoperata la lingua parlata nelle dinamiche
dell’interazione. Tutto questo sapere è inoltre fondamentale per la raccolta e l’analisi di materiali tratti dalla
vita reale (scritti e parlati), fornendo infine uno sguardo più completo su come, e perché, si verificano
problemi di comunicazione interculturale e soprattutto su come superarli. Perciò, la consapevolezza di tali
categorie e del loro funzionamento è essenziale anche per la costruzione di moduli formativi orientati ai
discenti.
Azione 3
Identificazione dell’offerta di corsi di formazione in ICC eL2/Lc
La terza azione consiste nel verificare l’esistenza di corsi di formazione specifici a livello locale o
nazionale disponibili per adulti-in-mobilità e adulti-in-contatto-con-la-mobilità che trattino i contesti
burocratico–istituzionali. Al momento non è stato possibile trovare corsi di formazione specifici indirizzati ai
bisogni linguistico-comunicativi a cui mira il progetto SPICES, né per adulti-in-mobilità né per adulti-incontatto-con-la-mobilità (cfr. www.trainingspices.net/outputs.htm)14.
1.1.b. La politica sociale e legislativa per programmi formativi nel campo di ICC e L2/Lc con
particolare riferimento alle istituzioni pubbliche
La politica sociale e legislativa per programmi formativi per adulti-in-mobilità e per adulti-in-contatto-con-lamobilità esiste sia nel campo linguistico-comunicativo (L2/Lc) che in quello della comunicazione
interculturale (ICC). Tuttavia, l’interesse della politica formativa per formatori e facilitatori in ICC e
educatori di L2/Lc, rispetto all’ambito burocratico-istituzionale, rimane molto limitato (cfr.
www.trainingspices.net/outputs.htm)15.

14 Caruana
15

2006a, Lasagabaster 2006a, Mateva/Djakova 2006a, Pirih 2006.
Caruana 2006b, Fanelli 2006, Lasagabaster 2006b, Mateva/Djakova 2006b.
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Azione 4
Politica sociale e legislativa per programmi formativi in L2/Lc
Analizzare questo tipo di politica ha lo scopo di scoprire quali siano le leggi nel proprio paese indirizzate a
questioni riguardanti il diritto a mantenere la propria lingua (e cultura) nonché l’opportunità/obbligo di
acquisire la lingua del contesto quale L2 (assieme all’acquisizione del sistema culturale proprio di quel
nuovo contesto).
Azione 5
Politica sociale e legislativa per programmi formativi in ICC
Un altro campo di analisi consiste nell’identificazione di tutte quelle leggi aventi implicazioni interculturali.
Tale analisi ci permette di scoprire se e come l’interculturalità viene considerata e se, secondo la
legislazione nazionale, la multi-etnicità debba essere gestita in termini di assimilazione, adattamento o
integrazione (in modo unilaterale o reciproco).
Azione 6
Programmi di formazione e materiali concreti
Un ulteriore obiettivo consiste nell’individuare come viene tradotta la legislazione (generale) nella politica
sociale locale. In altre parole: la legislazione nazionale promuove opportunità formali quali scuole
specialistiche, programmi formativi, pubblicazioni, o anche opportunità informali quali formazione-inservizio per acquisire competenze adeguate in ICC e L2/Lc per discenti quali adulti-in-mobilità e adulti-incontatto-con-la-mobilità?
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Per approfondire

Balboni, Paolo E. 1999: Parole comuni culture diverse. Guida alla comunicazione interculturale. Venezia:
Marsilio.
Balboni, Paolo E. 2002: Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società complesse. Torino: Utet.
Belpiede, Anna (ed.) 2002: Mediazione culturale. Esperienze e percorsi formativi. Torino: UTET.
Caritas / Migrantes 2005: Dossier Statistico Immigrazione. Roma: Nuova anterem.
Centro di documentazione – Educazione degli adulti del Lazio 2004: Italiano per migranti. Apprendimento
della lingua 2 e inserimento nel mondo del lavoro. Milano: FrancoAngeli.
Favaro, Graziella / Fumagalli, Manuela 2004: Capirsi diversi. Idee e pratiche di mediazione interculturale.
Roma: Carocci.
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1.2. I bisogni comunicativi dei discenti

I formatori & facilitatori ICC e gli educatori L2/Lc possono informarsi sui principali bisogni comunicativi dei
discenti16 attraverso diversi metodi quali:
a) intervista etnografica semi-strutturata come conversazione semi-guidata
b) questionari
c) osservazione diretta in contesti differenti
d) letteratura scientifica e non.
Azione 7
Identificazione di informatori rappresentativi per adulti-in-mobilità e adulti-in-contatto-con-la-mobilità ➔
Strumenti 3, 4
Per prima cosa è necessario (o quantomeno utile) selezionare informatori rappresentativi per adulti-inmobilità e adulti-in-contatto-con-la-mobilità. Ovviamente tale selezione dipenderà prima di tutto dalla
disponibilità e volontà di cooperare degli informatori. In ogni caso bisogna tener presente determinati
fattori nella scelta di informatori adeguati17: questi dovrebbero essere in grado di fornire informazioni
necessarie sui propri bisogni linguistico-comunicativi in riferimento all’interazione tra adulti-in-mobilità e
adulti-in-contatto-con-la-mobilità in situazioni burocratico-istituzionali. È il caso di precisare a questo punto
che lo scopo principale non è tanto quello di condurre un’indagine quantitativa ma piuttosto un’analisi
qualitativa i cui risultati, ottenuti attraverso interviste e questionari, devono essere considerati solo un
punto di partenza.
In secondo luogo, diviene necessario definire alcuni metodi per l’identificazione dei bisogni linguisticocomunicativi in riferimento sia a adulti-in-mobilità che a adulti-in-contatto-con-la-mobilità. Per raggiungere
tale scopo si possono utilizzare diversi metodi (osservazione, interviste/conversazioni, questionari,
letteratura scientifica ecc.). Da questo punto di vista, il metodo autobiografico può essere utile non solo
nella fase preparatoria di un corso di formazione ma anche durante la formazione stessa. È importante
sottolineare che anche le interviste/conversazioni, così come i questionari, possono essere utili prima o
all’inizio di un corso per poter meglio pianificare la formazione. Si possono condurre le conversazioni sia in
aula che ‘privatamente’, a seconda dei singoli individui che compongono la classe.
Azione 8-a)
Interviste etnografiche semi-strutturate come conversazioni semi-guidate ➔ Strumenti 5, 6
È possibile condurre un’analisi ancor più approfondita attraverso interviste individuali con persone
direttamente coinvolte nelle problematiche qui trattate. Per essere efficaci tali interviste non devono però
essere strutturate e condotte in maniera rigida. Al contrario, devono essere flessibili e trattare solo alcuni
temi principali. L’‘intervistatore’ dovrebbe essere così flessibile da condurre più che altro una
conversazione nella quale temi e commenti dell’ ‘intervistato’ appaiano ben inseriti nel proprio discorso.
Per questo motivo è più opportuno chiamare questo tipo di interazione ‘conversazione semi-guidata’, nella
quale sia ‘intervistato’ che ‘intervistatore’ sono considerati e dovrebbero comportarsi da interlocutori che,
pur perseguendo un preciso obiettivo nella propria conversazione, non sono costretti in una struttura rigida
fatta di turni a parlare prestabiliti, del tipo domanda-risposta. Nella SEZIONE 3 proponiamo una possibile
struttura di intervista che deve essere adattata a seconda del contesto e dell’obiettivo specifico.

Per esempi relativi a questo tipo di analisi vedi nel sito del progetto SPICES www.trainingspices.net/outputs.htm: Caruana
2006c, Djakova 2006, Herzberger 2006, Lasagabaster 2006c, Pirih Svetina 2006b, Wiederin 2006a e 2006b.
17 Sperimentato personalmente da Gabriella B. Klein e attraverso tesi di master presso l’Università degli Studi di Perugia (cfr.
Cipiciani 2004, Valloni 2004, Bassetti 2005, Manni 2005).
16
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Azione 8-b)
Questionari ➔ Strumenti 7, 8, 9, 10,11,12
I questionari dovrebbero essere formulati sulla base dei risultati emersi da quelle che poco fa abbiamo
definito ‘interviste etnografiche semi-strutturate’ come conversazioni semi-guidate. Il modello presentato in
inglese nella SEZIONE 3 dovrebbe essere impiegato solo come punto di partenza e essere adattato alla
particolare situazione a cui si mira. Infatti, proprio nel progetto SPICES questo modello è stato
leggermente modificato sia in Bulgaria che in Slovenia (vedi le rispettive versioni).
Ribadiamo che questo tipo di raccolta di dati non è mirato a un’analisi di tipo quantitativo. I nostri scopi
richiedono senza dubbio un’analisi di tipo qualitativo, dal momento che si ha a che fare con le dinamiche
della comunicazione e dell’interazione che non sono identificabili facilmente attraverso i mezzi
dell’indagine quantitativa. Quindi, l’analisi del contenuto e l’analisi della conversazione offrono dei mezzi
più adeguati per la comprensione di un fenomeno così complesso. Ciò nonostante, dal momento che può
essere distribuito facilmente a un maggior numero di persone, un questionario – strumento di indagine
tipicamente quantitativa – fornisce uno sguardo più ampio sulla dimensione di questo fenomeno che
emerge dalle conversazioni semi-guidate.
Azione 8-c)
Osservazione diretta in contesti differenti
In aggiunta, è possibile osservare in modo empirico, nel proprio contesto istituzionale, le difficoltà
comunicative incontrate da adulti-in-mobilità nelle interazioni/conversazioni con i rappresentanti delle
istituzioni e i rispettivi testi burocratici. L’osservazione empirica in un contesto istituzionale può portare a
attuare una simulazione, come ad esempio fare la fila con altre persone e osservare cosa accade, quali
sono le difficoltà che si possono individuare attraverso insuccessi nella comunicazione, se tali esiti
negativi derivano dalla mancata conoscenza della lingua di contesto, ad esempio dei registri burocratici,
oppure delle tecniche e pratiche conversazionali proprie di una data cultura in generale o del contesto
specificamente istituzionale. È consigliabile prendere nota di tutto ciò che si osserva, concentrandosi sia
sulle buone pratiche che su quelle cattive. I risultati di queste osservazioni contribuiranno a definire la
preparazione e la gestione della formazione stessa.
Azione 8-d)
Letteratura scientifica e non
È inoltre utile cercare pubblicazioni che presentino informazioni sui temi finora presi in considerazione (sia
on-line che in forma cartacea). Essendo un campo di interesse piuttosto nuovo, non esistono attualmente
numerose indagini scientifiche. Spesso è molto più facile raccogliere un maggior numero di informazioni
attraverso tesi di master e dottorati, autobiografie o altre pubblicazioni di cui sono autori gli stessi adulti-inmobilità (per quanto riguarda l’Italia, Dramane Wagué dal Mali: 1996, 1998, 2001 e Jivis Tegno dal
Camerun: 2002).
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Michele, Francesco 2005: L’agire linguistico tra etnie diverse. Analisi della comunicazione interculturale
nelle strutture pubbliche. Perugia: Facoltà di Lingue e Cultura Italiana, Università per Stranieri di
Perugia, AA 2005 (tesi di laurea non pubblicata).
Tegno, Jivis 2002: Ma come sono gli italiani? Un viaggio alla scoperta della mentalità degli italiani.
Perugia: JEM (www.jiviseditore.com).
Wagué, Dramane 1996: La non diversità del diverso. Il "neocivilizzato" e la cultura dell'ospitalità. Perugia:
Edizioni Il Camaleonte (www.keyandkey.it).
Wagué, Dramane 1998: Uno sguardo sugli indigeni. Gli Umbri visti e raccontati da un nuovo abitante.
Arrone (Tr): Edizioni Thyrus.
Wagué, Dramane 2001: Lo specchio indiscreto. A stretto contatto con una potente casta degli indigeni.
Perugia: Edizioni Il Camaleonte (www.keyandkey.it).
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1.3. Raccolta e analisi di testi scritti e parlati tratti da vita reale burocratico-istituzionale

Una volta individuati i bisogni linguistico-comunicativi sulla base della mancanza di materiale formativo
adeguato e reperibile e sulla base dei problemi comunicativi emersi, diviene chiaro quali sono i materiali –
scritti e/o parlati – che creano difficoltà e che quindi bisogna trattare. È di fondamentale importanza
prendere in considerazione la differenza sostanziale tra forme comunicative scritte e parlate. Tali
differenze, come abbiamo potuto osservare nell’analisi dei libri di testo, non vengono sufficientemente
prese in considerazione in molti dei testi che si occupano della lingua:
1.3.1. Materiali scritti e loro forme testuali: raccolta e analisi
1.3.2. . Materiali parlati e loro forme testuali: raccolta e analisi
1.3.1. Materiali scritti e loro forme testuali: raccolta e analisi
Nelle azioni seguenti proponiamo alcune procedure da noi ritenute utili per la raccolta, classificazione e
analisi di materiale scritto, a partire da varie prospettive.
Azione 9
Raccolta di testi scritti
Esiste una molteplicità di forme testuali scritte con le quali i cittadini, sia stranieri che non, devono aver a
che fare nella vita di tutti i giorni. A questo punto bisogna perciò raccogliere sia presso le istituzioni che
tramite internet questo tipo di materiale linguistico-comunicativo, classificarlo e analizzarlo al fine di
impiegarlo per la formazione. È importante quindi raccogliere testi scritti che siano sempre aggiornati. In
questo modo facilitatori e formatori di ICC possono sfruttare questa occasione per presentare il proprio
progetto di formazione e verificare la disponibilità delle istituzioni, e dei rispettivi adulti-in-contatto-con-lamobilità, a cooperare in un secondo momento attraverso una formazione integrata
Azione 10
Classificazione dei testi scritti ➔ Strumento 1
Si possono classificare i testi semplicemente sulla base del propria sapere quotidiano oppure attraverso
l’impiego di categorie scientifiche secondo il modello di costellazione del discorso riportato nella SEZIONE
3, o anche attraverso modelli presenti nell’ambito di analoghe analisi testuali disponibili (per gli specialisti)
nella letteratura scientifica. Questa maniera di procedere rende più consapevoli i facilitatori e formatori di
ICC rispetto alle caratteristiche specificamente linguistiche e visive di un testo e, di conseguenza, possono
prevedere più facilmente i problemi comunicativi. La consapevolezza delle caratteristiche linguistiche,
testuali e visive di una certa tipologia di testo porta anche a trasferirne più facilmente il formato
comunicativo.
Ecco alcuni esempi di formati di testi scritti:
• moduli da compilare
• istruzioni sulla compilazione di dati moduli
• informazioni di carattere generale per I cittadini
• lettere ufficiali da parte delle istituzioni pubbliche
• bollette
• fatture/ricevute
• biglietti
• e molte altre tipologie.
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Azione 11
Analisi del materiale scritto ➔ Strumenti 13, 14, 15, 16, 22, 23
Alcune di queste caratteristiche testuali rappresentano delle difficoltà di comprensione sia per le loro
particolarità verbali/linguistiche e visive che per quelle culturali.
Dal punto di vista verbale/linguistico la difficoltà consiste nei termini specialistici del linguaggio burocratico,
nelle formulazioni e nella struttura delle frasi che nella vita quotidiana non vengono mai adoperate. Come
abbiamo potuto constatare grazie all’analisi di libri di testo, nella maggior parte dei casi questo tipo di
testualità non viene nemmeno proposta nei corsi di insegnamento per la lingua seconda. In aggiunta,
risulta molto difficile acquisire tali espressioni e varietà attraverso l’educazione informale, cioè
l’esperienza sociale o l’ auto-apprendimento (attraverso la lettura, internet ecc.).
Oltretutto, i moduli da compilare, le bollette e le fatture, dal momento che non seguono un unico formato,
suscitano dei problemi specialmente per quanto riguarda la parte visiva. Elementi visivi potrebbero infatti
essere d’aiuto. Spesso però non lo sono perché, ad esempio, una stessa informazione richiesta nei
moduli non viene strutturata sempre allo stesso modo, e quindi inserita nello stesso posto. A volte
succede che lo spazio riservato al cognome viene posto per primo mentre quello per il nome è il secondo,
altre volte invece un modulo è composto nella maniera opposta ed è proprio questa diversità a creare
immensi problemi.
Per quanto riguarda le particolarità culturali, la distinzione tra nome e cognome e, più in generale, i
differenti modi di trattare i nomi, sono caratteristiche che possono variare da paese a paese. In più, non
tutte le persone sono in grado di fornire in modo preciso dettagli sul proprio luogo di nascita o la data.
Tuttavia, tale analisi rimane orientata al formatore e andrebbe perciò integrata con un’analisi rivolta ai
formandi nel momento in cui questi riescono a stabilire quali siano le espressioni linguistiche, le
formulazioni, le costruzioni che conoscono, quali non riescano a comprendere nel contesto specifico e
quali invece non conoscano affatto. Infine, i formatori e facilitatori troveranno assieme ai formandi le forme
linguistiche e interazionali culturalmente specifiche, tutto ciò attraverso strategie formative atte, appunto, a
far emergere tali differenze. In questo modo sia discenti adulti quali adulti-in-mobilità che formatori &
facilitatori ICC – definiti adulti-in-contatto-con-la-mobilità – avranno l’opportunità di apprendere gli uni dagli
altri.
I seguenti criteri generali, secondo i quali orientare l’analisi di testi scritti burocratico-istituzionali,
rappresentano un esempio di possibile formazione integrata; tali criteri si possono così definire:
• mirare ai destinatari giusti
• essere funzionalmente appropriati
• usare uno stile appropriato
• essere accessibili in l1 e l2
• presentare la giusta quantità di informazione e terminologia
• utilizzare un layout appropriato che tenga conto delle regole generali di comunicazione visiva
• adoperare strutture linguistiche semplici e facilmente comprensibili da parlanti di l1 e l2
• presentare testi coesi.
Tali criteri possono essere impiegati dagli stessi formatori & facilitatori ICC, in sede di valutazione, oppure
assieme ai formandi. Infatti, la percezione dei formandi può rivelarsi molto utile per una valutazione
obiettiva riguardo l’appropriatezza dello stile, l’adeguata quantità di informazioni e terminologia, e così via.
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1.3.2. Materiali parlati e loro forme testuali: raccolta e analisi
Di seguito proponiamo alcune procedure utili per la raccolta e analisi di materiale parlato:
• suggerimenti per le registrazioni audio
• suggerimenti per le registrazioni video
• completare le registrazioni
• come trascrivere le interazioni verbali registrate
• come classificare e analizzare le interazioni secondo varie prospettive.
Per poter analizzare e utilizzare il materiale parlato per scopi analitici e didattici, le interazioni devono
essere sia audio- che audio-video-registrate. Di seguito forniamo alcuni consigli pratici su come realizzare
le registrazioni.
Azione 12
Raccolta di testi parlati: suggerimenti per la registrazione
Innanzitutto, affinché il materiale possa essere utilizzato didatticamente, è importante realizzare
correttamente le registrazioni dal vivo. Si possono ottenere delle buone registrazioni utilizzando strumenti
digitali con microfoni incorporati, strumenti del genere sono facilmente reperibili sul mercato. Questi sono
spesso dotati di microfoni fissi o a clip. Un microfono direzionale è comunque lo strumento più adatto per
la registrazione di voci e dialoghi perché qualitativamente migliore rispetto a quelli panoramici che tendono
a registrare anche tutti i suoni e rumori di sottofondo.
Altra scelta importante è dove posizionare il registratore. È consigliabile una distanza media dalla fonte
che si vuole registrare, e quindi né troppo lontano né troppo vicino.
Il registratore deve essere posizionato in un punto stabile e fermo, al fine di evitare vibrazioni che
potrebbero compromettere la registrazione. Infine, si consiglia di provare sempre il registratore per alcuni
minuti così da verificare la qualità del suono prima di realizzare la registrazione definitiva.
Azione 13
Raccolta di testi parlati: suggerimenti per la registrazione video
Grazie alla tecnologia moderna è ormai possibile effettuare video-registrazioni in modo piuttosto semplice.
Anche videocamere non professionali, ormai sofisticate e leggerissime, permettono di creare video di
buona qualità. Prima di iniziare la ripresa bisogna innanzitutto decidere da dove si intende filmare, quali
movimenti far fare alla videocamera e quanto durerà la ripresa. Assicuratevi di controllare l’illuminazione e,
di conseguenza, regolare la videocamera. Ciascun fotogramma non dovrebbe durare troppo a lungo, è
infatti consigliabile spostare la ripresa di tanto in tanto, cercando però di evitare di adoperare lo zoom in
maniera esagerata, cosa che tende a produrre il tipico effetto ‘mal-di-mare’. I video migliori sono
comunque quelli realizzati con una videocamera statica. Pertanto, dovreste controllare costantemente la
ripresa per assicurarvi che il soggetto sia sempre ben visibile. Sarebbe meglio non utilizzare affatto lo
zoom, specie se non si è sicuri di mantenere una certa stabilità. Se però si desidera effettuare riprese con
lo zoom, è consigliabile l’uso di un cavalletto. Per poter catturare/fissare movimenti e gesti, bisogna
concentrarsi sul soggetto che viene video-registrato e riprendere di tanto in tanto anche le parti del corpo
che possono risultare interessanti per un osservatore: ad esempio le mani, il viso, movimenti delle braccia
e della parte superiore del corpo. Per i professionisti si può consigliare addirittura l’uso di una seconda
videocamera, che risulta essere estremamente utile. In questo caso, il montaggio delle due riprese si può
effettuare piuttosto agevolmente grazie ai software al giorno d’oggi disponibili sul mercato.
Si consiglia infine di effettuare una registrazione audio (vedi descrizione sopra) contemporaneamente alle
video-riprese per ottenere una migliore qualità del sonoro.
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Azione 14
Completare le registrazioni
Conviene infine digitalizzare i video grazie ad un computer, e cioè convertirli in uno dei vari formati digitali
disponibili (mpeg, wma, avi ecc.). Questa procedura vi permetterà di creare dei filmati che potranno
essere riportati su CD o DVD e quindi utilizzati su qualsiasi computer o lettore CD/DVD.
Azione 15
Trascrivere le interazioni conversazionali registrate ➔ Strumenti 17, 18
Le interazioni conversazionali registrate, per poter essere analizzate e usate per la formazione, devono
essere trascritte. La trascrizione di un’interazione verbale – o, più semplicemente, trascrizione
conversazionale – non significa meramente ‘buttare giù’ le parole che si sentono in una registrazione
audio o video. Al contrario, è un lavoro che coinvolge le nostre abilità di percepire e osservare la voce e il
corpo, assieme alla situazione extralinguistica, e il modo in cui tutte queste cose vengono sfruttate
assieme per dar senso alle parole che vengono pronunciate, ovvero per ‘contestualizzarle’. Voce e corpo
vengono infatti utilizzati all’unisono per dare significato alle parole pronunciate in una data situazione.
Trascrivere una conversazione richiede un’attenzione non fine a se stessa, ma determinata dagli obiettivi
che si intendono raggiungere. Ne consegue che vi sono differenti sistemi di trascrizione. Non importa
quale dei sistemi venga scelto, da un lato deve:
• rispettare fedelmente l’interazione senza effettuare dei cambiamenti
• selezionare accuratamente gli aspetti che devono essere trascritti in maniera tale che la
trascrizione non condizioni l’interpretazione finale
dall’altro, invece, deve:
• tener conto delle persone che presumibilmente useranno i dati trascritti e rendere quindi la
trascrizione facilmente leggibile
• decidere quale software usare per la registrazione, la disseminazione e la pubblicazione dei dati.
Tutto ciò ha varie implicazioni. Ad esempio, non è possibile trascrivere i dati della comunicazione tutti
assieme in un solo momento; al contrario bisogna effettuare più versioni di una stessa trascrizione, meglio
ancora se eseguite da persone diverse.
Azione 16
Classificazione dei testi parlati ➔ Strumento 1
Così come per i testi scritti, i testi parlati possono essere classificati semplicemente sulla base del proprio
sapere quotidiano o secondo categorie scientifiche tratte dal modello di costellazione del discorso riportato
nella SEZIONE 3. Come abbiamo già evidenziato, questa maniera di procedere rende i formatori &
facilitatori ICC più consapevoli rispetto alle caratteristiche linguistiche e visive di un testo e, di
conseguenza, dove possono crearsi problemi di comunicazione.
Distinguiamo differenti forme di testi parlati:
• interazioni front-office
• incontri di servizio
• incontri alla stazione di polizia
• interazioni medico-paziente
• interazioni allo sportello URP
• e molte altre.
Tutte queste tipologie testuali presentano specifiche caratteristiche attraverso le quali sono classificabili in
base al ‘Modello di Costellazione del Discorso’ proposto.
Azione 17
Analisi dei materiali parlati ➔ Strumento 19
Anche i materiali parlati possono essere analizzati nello stesso modo dei materiali scritti, identificandoli in
base a caratteristiche linguistiche, quali strutture frasali e discorsive, l’uso lessicale generale e la
terminologia tecnico-specialistica. (Vedi un esempio in SEZIONE 3). Anche qui si tratta di un’analisi a uso
del formatore che occorre integrare con le prospettive dei formandi.
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Azioni 18 - 21
Analizzare interazioni
In qualità di interazioni dinamiche devono essere analizzate, insieme ai formandi, le caratteristiche verbali
(strategie discorsive; Azione 18), paraverbali (uso della voce mentre si parla; Azione 19), non-verbali (uso
del corpo; Azione 20) e visive (colori, forme, simboli, immagini; Azione 21). Sulla base di tali analisi
formatori e facilitatori possono classificare le interazioni creando così concretamente il proprio materiale
didattico adatto ai bisogni dei formandi. Le interazioni possono anche essere analizzate insieme ai
formandi. Quanto alle caratteristiche verbali e paraverbali si può fare riferimento a quelle già identificate
attraverso la trascrizione. (Vedi esempio in SEZIONE 3).
Azione 18
Analizzare elementi verbali ➔ Strumenti 20, 21
I materiali di parlato possono essere analizzati dal punto di vista delle tipiche caratteristiche verbali del
parlare-in-interazione per individuare se:
• le parole sono pronunciate completamente o no
• le frasi sono complete o interrotte
• ci sono riformulazioni
• o ogni altra caratteristica tipica della comunicazione verbale.
Azione 19
Analizzare elementi paraverbali ➔ Strumenti 20, 21
Le interazioni possono anche essere analizzate in base a ciò che i parlanti fanno attraverso la loro voce
mentre stanno parlando, cioè
• fanno pause
• cambiano volume della voce
• cambiano velocità nel parlare
• usano particolari enfasi
• usano particolari tipi di intonazione (ascendente, discendente).
Azione 20
Analizzare elementi non-verbali ➔ Strumenti 20, 21, 22, 24
Per quanto riguarda le caratteristiche non-verbali alcuni degli elementi fondamentali da considerare sono:
• espressione del viso
• contatto visivo
• direzione dello sguardo
• gesti
• movimento delle mani
• movimento dei piedi
• postura in piedi
• postura seduti
• gestione della distanza tra gli interagenti
• contatto fisico.
Tutti questi elementi assieme a ogni caratteristica visiva devono essere considerati nel contesto e nella
situazione nella quale ricorrono.
Azione 21
Analizzare elementi visivi ➔ Strumenti 22, 24
Tra gli elementi personali e ambientali fondamentali, di cui forma e colore sono importanti, vi sono:
• abbigliamento
• acconciatura
• accessori
• status symbol
• pareti
61

•
•
•
•

pavimenti
mobilio
oggetti sul tavolo
oggetti appesi alle pareti.

Tutti questi elementi non-verbali e visivi hanno un impatto forte sulla percezione e possono creare
sentimenti che influenzano l’interpretazione non solo dei messaggi visivi e non-verbali ma anche dei
messaggi verbali e paraverbali. In altri termini, se il primo impatto è negativo, causando per esempio
ansietà e altri sentimenti negativi, inevitabilmente creerà disturbi nella comunicazione interpersonale. Può
capitare che le parole vengano comprese in un modo tale che il contenuto non viene facilmente accettato.
Azione 22
Analisi della Conversazione di stampo etnometodologico ➔ Strumenti 20, 21
Infine, per meglio comprendere le dinamiche delle interazioni verbali e le loro caratteristiche tipiche, è
possibile usare alcune semplici categorie dalla ‘Analisi della Conversazione’ etnometodologica. Tali
categorie sono:
• l’avvicendamento dei turni
• la distribuzione dei turni: chi parla più a lungo, più spesso
• coppie adiacenti e sequenze complementari (saluti, domanda-risposta, scuse-accettazione,
invito-accettazione, complimento-accettazione...)
• interruzione
• parlato simultaneo
• riparazioni
• apertura/chiusura.
Azione 23
Analisi della Conversazione di stampo etnografico ➔ Strumenti 20, 21
La prossima azione nell’applicazione del metodo SPICES consiste nell’analizzare il comportamento
comunicativo in modo da individuare pratiche comunicative buone e cattive, attraverso le interazioni
verbali audio/video-registrate. A tal fine si evidenziano in modo particolare le difficoltà comunicative e i
rischi di miscomunicazione. Per tale scopo l’approccio etnografico dell’analisi della conversazione risulta
particolarmente appropriato (vedi esempi in SEZIONE 3).
Azione 24
Proposte per il superamento dei problemi di comunicazione ➔ Strumento 25
Una volta riconosciuti questi problemi, verranno proposte delle tecniche di comunicazione e
conversazionali per superarli. I risultati che emergono dalle analisi di ‘cattiva’ comunicazione non devono
essere generalizzate né tanto meno questo va fatto con le raccomandazioni, che non vanno intese come
un ‘ricettario’ per la ‘buona comunicazione’. Al contrario, riporteremo i risultati emersi, mostrando come è
possibile ottenerli e attraverso quali strumenti analitici. Bisogna infine sottolineare il fatto che i risultati
emersi possono variare da paese a paese, da uno specifico contesto a un altro (vedi esempi in SEZIONE
3 e SEZIONE 4).
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1.4. Costruzione di pacchetti formativi

Per prima cosa, nella costruzione dei pacchetti formativi bisogna tener presente che ci sono due tipologie
differenti di destinatari
• adulti-in-mobilità (per motivi di lavoro, studio, turismo, militari, umanitari, religiosi ecc.)
• adulti-in-contatto-con-la-mobilità (quali funzionari pubblici di uffici-informazioni, facilitatori e
mediatori in ICC che forniscono un servizio, educatori di L2)
e che queste tipologie con retroterra differenti ovviamente differiscono in bisogni e contenuti formativi.
La sola competenza linguistica nella lingua di contesto quale lingua seconda (Lc/L2) non è di primaria
importanza per gli adulti-in-mobilità, soprattutto finché gli adulti-in-mobilità stessi sono in grado di
comunicare in maniera efficace. Esercitandosi in situazioni di vita reale, essi acquisiscono la competenza
linguistica spontaneamente, una competenza che si avvicina ad una varietà standard di Lc locale. Di
conseguenza, il processo di apprendimento può variare, e la tolleranza verso gli errori diviene
indispensabile nel corso della comunicazione interculturale in L2.
Si raccomanda inoltre di prevedere circostanze formative integrate al fine di creare l’opportunità per
entrambi i gruppi di incontrare il punto di vista dell’altro. Bisogna infine tener presente, nella costruzione
dei pacchetti formativi, i risultati delle analisi condotte.
Azione 25
Stabilire gli obiettivi formativi ➔ Strumenti 26, 27, 28
È quindi importante stabilire gli obiettivi formativi per i gruppi destinatari a partire dalle analisi orientate ai
bisogni e legate a situazioni di vita reale.
Per gli adulti-in-mobilità gli obiettivi formativi fondamentali saranno:
• suscitare consapevolezza rispetto alla propria posizione di clienti che richiedono un servizio
• suscitare consapevolezza e dare informazioni su diritti e doveri
• mettere al corrente del fatto che le procedure amministrative solitamente vengono espletate in
una lingua ufficiale/nazionale
• fornire un sapere socio-culturale e linguistico con particolare riferimento a testi scritti e interazioni
parlate burocratico-istituzionali.
Per quanto riguarda l’ultimo punto, bisogna stabilire quali sono le caratteristiche morfologiche, lessicali,
sintattiche, pragmatiche che i discenti hanno bisogno di imparare. Questo si può evincere attraverso lavori
individuali o di gruppo nell’aula di formazione. Una volta che i facilitatori & formatori ICC hanno stabilito le
caratteristiche che i discenti non conoscono ancora, possono creare unità formative mirate all’acquisizione
di tali aspetti linguistico-comunicativi. A tal fine, in un primo momento, è opportuno lavorare sulla
competenza ricettiva finalizzata alla comprensione dei testi scritti precedentemente raccolti.
Solo dopo l’acquisizione di tale competenza ricettiva si può prendere in considerazione la relativa
competenza produttiva. Con ‘relativa competenza produttiva’ non intendiamo che la competenza ricettiva
di testi scritti o parlati debba diventare competenza produttiva, così da mettere le persone in grado di
produrre da sole quel tipo di testi (anche se questo può essere un esercizio che stimola la competenza
orale). Per fare un esempio: la competenza ricettiva di un testo scritto consiste, per esempio, nel
comprendere un modulo; la relativa competenza produttiva consiste nel compilare quello stesso modulo.
Così bisogna fare una distinzione ben netta non solo tra testualità scritte e parlate, ma anche tra
competenza ricettiva e produttiva in relazione ai diversi tipi di testualità.
Per gli adulti-professionalmente-in-contatto-con-la-mobilità gli obiettivi formativi saranno:
• rendere consapevoli del fatto che si sta fornendo un servizio a un adulto-in-mobilità (nel caso di
funzionari pubblici: servizi/informazioni; nel caso di educatori di L2: si sta insegnando una lingua;
nel caso di mediatori: si sta svolgendo un servizio, per esempio una negoziazione ecc.)
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•
•
•
•
•
•
•

rendere consapevoli di quale tipo di informazione/servizio/uso linguistico necessita un adulto-inmobilità
rafforzare la sensibilità e l’empatia verso l’altro
creare consapevolezza delle proprie pratiche comunicative
rendere capaci di cambiare punto di vista assumendo il punto di vista dell’altro
affinare la capacità di osservazione del comportamento comunicativo dell’altro
far acquisire abilità in cosa, quando, a chi e come chiedere, spiegare, ripetere, riformulare,
riparare ecc. per migliorare le proprie pratiche comunicative
far imparare a adoperare il materiale presente nei libri di testo per capire quando e come
preparare materiali aggiuntivi.

Azione 26
Pianificare la formazione (moduli) ➔ Strumenti 26, 27, 28
I contenuti, le metodologie, la durata della formazione (moduli) devono essere pianificati in relazione ai
partecipanti, ai bisogni, agli obiettivi da raggiungere e in base al tempo a disposizione.
Per gli adulti-in-mobilità contenuti selezionati e metodologie formative non tradizionali possono far parte
dei corsi di lingua abituali, oppure si possono organizzare dei corsi che riguardino in modo specifico i testi
e le interazioni burocratico-istituzionali.
Per gli adulti-professionalmente-in-contatto-con-la-mobilità il contenuto dei corsi può essere specializzato
in base alla categoria dei partecipanti (insegnanti di lingua, mediatori, operatori pubblici ecc.) o può
essere più generico se il gruppo di partecipanti è vario.
Per gli adulti-in-mobilità e gli adulti-in-contatto-con-la-mobilità insieme, i contenuti saranno quelli di
interesse comune e bisogna stabilire esattamente quando programmare questa formazione integrata
durante il corso per poter far sì che i due gruppi interagiscano (si supportino e integrino) in modo
costruttivo.
Azione 27
Preparazione dei materiali per i moduli formativi ➔ Strumenti 26, 27, 28
Come abbiamo già specificato, il formatore dovrebbe impiegare materiale tratto da situazioni di vita reale e
inserirlo in situazioni significative per i discenti (vedi sotto), facendo una distinzione tra
• testi scritti
• testi parlati.
Formatori & facilitatori ICC devono inoltre tener presente che ci sono due diverse tipologie con retroterra
fondamentalmente diverso che quindi differiscono in bisogni e contenuti formativi. I testi raccolti saranno
comunque significativi sia per gli adulti-in-mobilità che per gli adulti-in-contatto-con-la-mobilità, facendo
attenzione a porre enfasi differenti sulle questioni culturali e linguistiche. Queste enfasi diverse, e i diversi
punti di vista, possono essere in seguito previsti in una formazione integrata in cui adulti-in-mobilità e
adulti-in-contatto-con-la-mobilità si incontrano nella stessa aula.
Azione 28
Esecuzione dei moduli formativi ➔ Strumenti 26, 27, 28, 29, 30
L’esecuzione dei moduli formativi è ovviamente connessa alla fase preparatoria (di pianificazione) e ai
partecipanti:
• adulti-in-mobilità
• adulti-in-contatto-con-la-mobilità
• gruppi integrati formati da entrambe le categorie di formandi.
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Come in qualsiasi altro contesto formativo per adulti, formatori e facilitatori possono scegliere diversi
metodi formativi18:
• lezioni frontali (per esempio quando l’obiettivo è mettere al corrente riguardo infrastrutture
disponibili, politica migratoria e linguistica, istruzione, salute, assicurazioni, diritti e doveri ecc.)
• formazione interattiva attraverso
o Metodo di Moderazione (metaplan)
o Brainstorming
o Approccio autobiografico
o Apprendimento cooperativo
o Apprendimento basato su compiti
o Soluzione di problemi
o Giochi di ruolo; nella formazione integrata ciascuno recita la parte relativa alla
propria vita reale ma adulti-in-mobilità e adulti-in-contatto-con-la-mobilità possono
simulare il ruolo dell’altro rispettivamente
o Osservazione propria e dell’altro rispetto al comportamento comunicativo,
specialmente attraverso video-registrazioni di giochi di ruolo in situazioni simulate
sia durante la formazione che al di fuori, per esempio sul lavoro.
e diversi metodi di lavoro:
• lavoro in plenaria (con tutto il gruppo di formazione)
• lavoro individuale (i partecipanti lavorano da soli nell’aula di formazione, o prima e dopo il corso
stesso)
• lavoro in coppia (2 partecipanti)
• lavoro di gruppo (3-4 partecipanti).
È ovvio che il nostro scopo qui non è trattare e addentrarci nell’ambito dei diversi metodi formativi. Faremo
comunque un breve excursus per dare un’idea generale; il lettore che voglia ulteriori informazioni può fare
riferimento alla bibliografia qui riportata.
Il Metodo di Moderazione19 (“Moderationsmethode”) è particolarmente utile in sessioni di gruppo. Nasce in
Germania verso la fine degli anni 60, ma la prima pubblicazione è degli anni 80. Comprende tecniche di
pianificazione e visualizzazione, di dinamiche di gruppo che vanno dal lavoro in plenaria al lavoro in
piccoli gruppi, nonché tecniche di conduzione di riunioni e colloqui. È meglio conosciuto oggi come
“metodo metaplan” (cf. Mauri/Tinti 2002: 42-45)20. Si definisce “moderazione” come “una sorta di
discussione di gruppo, allo scopo di coinvolgere possibilmente tutti i partecipanti in modo attivo e orientato
all’obiettivo” („Art und Weise der Disussion in Gruppen, bei der es darum geht, alle Teilnehmer möglichst
aktiv und zielorientiert zu beteiligen“, Klebert/Schrader/Straub 1985: 160).
Il Brainstorming è una tecnica che serve a stimolare la creatività al fine di raccogliere idee. Condizione
preliminare è che un problema venga definito in modo chiaro e che ciascun partecipante possa esprimere
liberamente le proprie idee. Le idee non devono perciò essere valutate nel momento in cui vengono
raccolte; bisogna stabilire un tempo per la fase “ideativa” e solo in seguito le idee potranno essere
classificate e valutate.
L’Approccio autobiografico21: nell’ambito dell’educazione degli adulti e dell’apprendimento lungo tutto il
corso della vita, questo è un metodo che rappresenta un paradigma pedagogico per l’emancipazione e la
promozione di intelligenza e capacità narrative per poter arrivare a modi appropriati di documentare a se
stessi e agli altri non solo fatti e eventi ma anche il loro senso e significato.

18 Russo,

Cat (ed.) 2001: Train the Trainer Guide. Vol.1 : Foundations & Delivery. The Basics to Becoming a Successful Trainer.
Alexandria, VA: ASTD ; see also Birkenbihl, Michael 1971: Train the trainer. Arbeitshandbuch für Ausbilder und Dozenten. Landsberg/Lech: verlag moderne industrie.
19Klebert, Karin / Schrader Einhard / Straub, Walter G. 1985: KurzModeration. Hamburg: Windmühle.
20 Mauri, Alessandra / Tinti, Carla 2002: Formare alla comunicazione. Gardolo (Trento): Erickson.
21 Cambi, Franco 2002: L’autobiografia come metodo formativo. Roma-Bari: Laterza.
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L’Approccio autobiografico si basa sulla concezione che ciascuna esperienza può essere narrata – un
racconto di vita in prima persona – e che deve essere compresa dal punto di vista dell’individuo che lo
vive, traendo da esso una motivazione e l’opportunità di un riconoscimento di sé.
Questo approccio si muove quindi tra due poli complementari:
• la memoria che coinvolge attività mentali quali l’intro- e retrospezione, cioè la riflessione
individuale e la ricerca personale di significato
• il racconto di vita quale forma basilare di comunicazione umana che serve a condividere la
propria esperienza con gli altri.
Una formazione svolta attraverso l’approccio autobiografico è pertanto un mezzo per:
• sviluppare modalità di pensiero inusuali
• offrire la chiave per una riflessione personale, bilanciando presente e passato
• insegnare a condividere le proprie storie, acquisendo metodi per la rappresentazione di sé con e
in mezzo agli altri, affrontando le paure e la timidezza che si provano solitamente nel raccontare
di sé.
Questo approccio può essere impiegato anche come metodo per le interviste22 sopra menzionate, intese
quindi come interviste di vita narrata.
L’Apprendimento Cooperativo23 è un metodo che si fonda sulla cooperazione tra le persone che
partecipano ad un’attività formativa. Viene impiegato in particolar modo tra piccoli gruppi d’apprendimento
in cui gli obiettivi sono raggiungibili soltanto attraverso la cooperazione.
I gruppi possono essere così composti:
• casualmente per sviluppare la socializzazione (specialmente all’inizio della formazione), quando
si lavora su competenze e abilità sociali; e quando i contenuti dell’apprendimento vengono
ribaditi e verificati
• in maniera omogenea secondo l’interesse e le tematiche dei gruppi
• in maniera eterogenea se la diversità è una componente necessaria per la simulazione e per
arricchire la discussione.
Il metodo cooperativo stimola e dà motivazione al processo d’apprendimento; lavorando assieme agli altri
partecipanti, le caratteristiche, le esperienze e gli interessi individuali riescono ad emergere portando il
raggiungimento di risultati personali e al tempo stesso collettivi.
L’Apprendimento basato su compiti è particolarmente indicato per i corsi di lingua in cui specifici compiti
linguistici vengono impiegati per stimolare l’acquisizione della lingua.
Il metodo della Soluzione di problemi è consigliato in quei corsi sulla comunicazione in cui vengono
assegnati dei compiti a piccoli gruppi o coppie che devono risolverli utilizzando tecniche comunicative.
Ciascun gruppo dovrà elaborare una soluzione da presentare in plenaria. Le diverse soluzioni individuate
saranno poi valutate assieme a tutto il gruppo.
Il Gioco di ruolo è un’attività di simulazione o rappresentazione che può spaziare tra: conversazioni
guidate, in cui i partecipanti recitano la propria parte in situazioni specifiche; scenari simulati, in cui i ruoli
vengono adottati come parte di un compito più complesso, dove nella formazione integrata ciascun
individuo recita una parte che corrisponde alla propria vita reale, ma nel caso di adulti-in-mobilità e adultiin-contatto-con-la-mobilità, questi possono simulare il ruolo dell’altro, rispettivamente. I giochi di ruolo
possono essere relativamente semplici e brevi. Tali attività favoriscono i lavori di gruppo/in coppia sulla
comunicazione, corredando i discenti di un ampio spettro di esperienze linguistiche e sociali. Inoltre, si
possono video-registrare i giochi di ruolo e mostrati ai partecipanti per stimolare l’attività di osservazione di
sé e degli altri.
Atkinson, Robert 2002: L’intervista narrativa. Raccontare la storia di sé nella ricerca formativa, organizzativa e sociale. Milano:
Raffaello Cortina.
23 Kagan, Spencer 2000: L’apprendimento cooperativo: l’approccio strutturale. Roma: Edizioni Lavoro [trad. it.]. Comoglio, Mario /
Cardoso, Miguel Angel 1996: Insegnare e apprendere in gruppo. Il Cooperative Learning. Roma: ed. LAS.
22
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Nel nostro caso, l’osservazione di sé e degli altri si riferisce al comportamento comunicativo, specialmente
attraverso video-registrazioni di giochi di ruolo all’interno di situazioni simulate, sia nel corso della
formazione stessa che al di fuori, per esempio sul lavoro. L’osservazione può essere guidata dal
formatore, ci si può concentrare su singoli comportamenti comunicativi come ad esempio particolarità
verbali, paraverbali, non-verbali e visive; può essere condotta in sessione plenaria, in cui ciascun
partecipante dà il suo proprio contributo, o anche come lavoro individuale con l’impiego di griglie di
osservazione (per alcuni esempi vedi Strumento 30).
Il lavoro di gruppo o in coppia è parte integrante della metodologia comunicativa. Spesso si basa sulla
mancanza di informazione/opinione (attività che simulano la comunicazione reale in cui i partecipanti
devono scambiarsi informazioni o opinioni). Il lavoro di gruppo/in coppia fornisce un’ottima opportunità per
l’impiego della negoziazione di significato e per l’acquisizione della lingua all’interno dell’interazione tra i
discenti. Questo metodo di lavoro viene spesso impiegato nella formazione alla comunicazione per
attivare e migliorare la competenza comunicativa dei formandi.
Nella SEZIONE 4 ciascun paese partner del progetto propone, attraverso l’impiego degli strumenti fin qui
descritti (ove possibile), alcuni prototipi di attività relativi alle propria lingua(e) e cultura(e) che possono
essere utilizzati con i formandi:
• Pacchetti formativi per adulti-in-mobilità
• Pacchetti formativi per adulti-professionalmente-in-contatto-con-la-mobilità
• Pacchetti formativi per attività integrate.
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Per approfondire

Dossou, Koffi M. / Klein, Gabriella B. 2005: La comunicazione d’aula: strumenti sociolinguistici e di
comunicazione. Con Esercitazioni, Glossario, CD-ROM. Perugia: Key & Key Communications,
(quaderni key & key - strumenti e metodi).
Johnson, Keith / Johnson, Helen (eds.) 1998: Encyclopedic Dictionary of Applied Linguistics: a Handbook
for Language Teaching, Oxford, Blackwell Publishers Ltd.
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SEZIONE 2
FONTI E RIFERIMENTI
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Nella SEZIONE 2 riportiamo tutti i testi che sono stati citati e alcuni siti internet indicati per chi volesse
approfondire, attraverso ulteriori letture, gli argomenti che abbiamo trattato. Inoltre riportiamo alcune fonti
su questioni metodologiche generali nonché analisi e risultati sui temi affrontati nelle SPICES
GUIDELINES. La sezione è divisa in due parti: bibliografia e sitografia.
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Nella SEZIONE 3 vengono proposti strumenti concreti che consistono in modelli analitici, suggerimenti,
esempi di materiali concreti, analisi, piani didattici, tipici problemi di comunicazione interculturale, buone
pratiche comunicative ecc. Formatori & facilitatori ICC possono usare tali strumenti per la preparazione e
la costruzione dei loro moduli formativi. Determinati strumenti sono stati sperimentati e testati; altri sono
emersi durante il progetto SPICES. Comunque non ci aspettiamo che gli strumenti proposti siano gli unici
possibili, ma siamo certi che saranno di utile supporto e stimoleranno ulteriori sviluppi e approfondimenti.
Per un più facile riferimento gli strumenti sono numerati. Sarà inoltre indicato a quale Azione del metodo
SPICES ciascuno strumento si riferisce o deve essere usato. Ovviamente il numero di un azione non
corrisponde al numero di uno strumento.
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Strumento 1
Modello di Costellazione del Discorso
Al fine del presente lavoro il modello, nato per l’analisi della comunicazione parlata, è stato leggermente
modificato per poterlo usare anche per le analisi di materiali comunicativi scritti. Il ‘Modello di
Costellazione del Discorso’ (Redekonstellationsmodell) è stato ideato tra gli anni ‘70 e ’80 sotto la
direzione scientifica del sociolinguista tedesco Hugo Steger con i suoi collaboratori (Helge Deutrich, Gerd
Schank, Eva Schütz, Gisela Schoenthal, Johannes Schwitalla) in Germania all’Università di Freiburg e la
sezione di ricerca per la lingua parlata (Forschungsstelle Gesprochene Sprache, Freiburg) dell’Institut für
deutsche Sprache (Mannheim; cfr. Steger/Deutrich/Schank/Schütz 1974: 39-97).
Azioni 2, 10, 16
Prima di tutto presentiamo e spieghiamo le categorie del Modello:
Titolo:
1. Numero degli
interlocutori:
2.Riferimento
temporale:
3. Intreccio
testo/situazione
sociale/immagine:

4. Rango/gerarchia:

5. Grado di
preparazione:
6. Scambi tra gli
interlocutori:
7. Fissazione
dell’argomento:
8. Modalità di
trattamento
dell’argomento:
9. Grado di pubblicità:

Riporta il titolo con il quale si identifica il testo dell’unità didattica analizzato. Il titolo può
essere o di nostra invenzione o quello originale dell’unità didattica stessa.
Per quanto riguarda la dimensione orale si distingue tra un interlocutore (monologo), due
interlocutori e più interlocutori (dialoghi, conversazioni…).
Per quanto riguarda la dimensione scritta si distingue tra uno scrivente e più scriventi.
Distingue tra testi senza alcun riferimento temporale, senza riferimento temporale; possibili
riferimenti pre- o post- temporali, antecedente o successivo; riferimenti al presente,
simultaneo.
Nel caso di testi orali (intreccio testo/situazione sociale) fa riferimento ad oggetti o
avvenimenti all’interno dello spazio in cui avviene l’interazione comunicativa.
L’intreccio del testo con la situazione sociale è definito da: nessuno; debole; forte.
Nel caso di testi scritti (intreccio testo/immagine) esprime la dipendenza del testo scritto
dalle immagini, fotografie (se sono presenti).
La relazione tra testo e immagine è definita da: nessuno (il testo può esistere senza
immagine); debole (il testo è autosufficiente, ma strettamente connesso all’immagine); forte
(il testo senza immagine risulta senza senso).
Esprime il rapporto tra gli interlocutori.
Il rapporto può essere paritario (p. es. conversazione tra amici, colloquio tra colleghi) o di
sottomissione privilegio (p. es. dialogo tra anziano/giovane, avvocato/segretaria,
docente/discente).
Distingue tra: specialmente preparato (relazione di conferenza, articolo di giornale);
routinizzato (intervento in una discussione radiofonica); non preparato (chiacchierata,
pagina di diario).
Riguarda il numero delle alternanze tra i parlanti durante l’interazione comunicativa.
Gli scambi possono essere: relativamente molti (p. es. chiacchierata); relativamente pochi
(p. es. in discussioni, interviste, relazioni); nessuno (p. es. reportage, monologhi).
Distingue tra un argomento fissato in precedenza (p. es. conferenza, lezione accademica,
articolo di giornale); non fissato in precedenza (chiacchierata, pagina di diario).
Distingue tra: descrittiva/narrativa (p. es. racconto su un avvenimento accaduto, articolo di
giornale); argomentativa (discussione, relazione scritta a carattere scientifico); associativa
(chiacchierata).
Distingue tra: pubblico (pubblico indistinto, p. es. conferenza, cartellone pubblicitario);
semi-pubblico (pubblico ristretto, p. es. lezione accademica, esame orale, articolo di
giornale); non pubblico (p. es. esame scritto, colloquio di lavoro); privato (conversazione in
famiglia, pagina di diario, lettera ad un amico).
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Il modello di costellazione del discorso stesso ha il seguente aspetto:
1. Numero interlocutori o
scriventi

un interlocutore
due interlocutori
più interlocutori

uno scrivente
più scriventi

2. Riferimento temporale

senza riferimento temporale
antecedente o successivo
simultaneo

3. Intreccio
testo/situazione
sociale/immagine

nessuno
debole
forte

4. Rango/gerarchia

paritario/a
sottomissione o privilegio

5. Grado di preparazione

specialmente preparato
routine
non preparato /improvvisato

6. Scambi tra gli
interlocutori

nessuno
relativamente pochi
relativamente molti

7. Fissazione
dell’argomento

fissato in precedenza
non fissato in precedenza

8. Modalità di trattamento
dell’argomento

descrittiva
argomentativa
associativa

9. Grado di pubblicità

pubblico
semi-pubblico
non pubblico
privato
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Strumento 2
Le dimensioni parlate e scritte in libri di testo e materiali didattici
(di Koffi M. Dossou, Gabriella B. Klein, Elisabetta Siliotti)
Azione 2
Quanto ai testi appartenenti alla dimensione parlata possiamo osservare nei libri di testo e materiali
didattici se:
• vi sono didascalie/titoli che danno informazioni sul contesto dell’interazione
• i parlanti sono chiaramente definiti nel loro rapporto di ruolo
• la provenienza dei parlanti viene specificata (adulto-in-mobilità vs adulto-non-in-mobilità)
• la situazione è descritta in modo dettagliato
• sono usati grafici per supportare le informazioni sopra menzionate
• sono riprodotte le caratteristiche tipiche del parlato, quali
o coppie adiacenti e sequenze complementari
o riparazioni
o riformulazioni e ripianificazione di frase
o negoziazioni di significati.
Quanto ai testi appartenenti alla dimensione scritta possiamo osservare se:
• vi sono didascalie/titoli che danno informazioni sul contesto più ampio
• sono usati grafici per supportare le informazioni sul contesto più ampio
• il layout è quello autentico.
Analizzando i libri di testo attraverso queste categorie possiamo osservare come vengono presentati i testi
appartenenti alle dimensioni parlata e scritta e se corrispondono alla realtà. Una tale analisi critica ci
metterà in grado di costruire moduli formativi più adeguati, centrati sui bisogni e orientati agli apprendenti.
In seguito diamo una breve descrizione per tutte le categorie sopra riportate relative a informazioni
importanti di cui ha bisogno un apprendente adulto-in-mobilità; tali descrizioni sono il risultato di analisi di
libri di testo effettuate per i nostri scopi.
Testualità parlate
Didascalia
Testi presentati come dialoghi o conversazioni possono essere accompagnati o meno da un titolo o da
una didascalia, o da un commento introduttivo.
Parlanti
Gli interlocutori possono essere presentati, o meno, specificando chi sono, qual è il loro rapporto (amici,
parenti, estranei… ); se il rapporto di ruolo non è esplicito, può essere dedotto dal contesto situazionale
e/o grafico.
Origine
Per un apprendente straniero è importante evincere dal testo il retroterra geografico e culturale degli
interlocutori; se provengono dal contesto locale o meno.
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Situazione
Attraverso elementi linguistici (titolo, didascalia introduttiva, decorso verbale…) o grafici (disegni, vignette,
fotografie…) si può capire qualcosa riguardo la situazione comunicativa fisica.
Grafica
Qualsiasi elemento visivo che accompagna elementi linguistici, quali grafici, disegni e vignette (o altro)
può supportare la parte verbale chiarendola e spiegandola.
Elementi caratteristici del parlato24 usati in interazione:
o Coppie adiacenti e sequenze-inserto
Le cosiddette ‘coppie adiacenti’ sono strutture sequenziali quali domanda/risposta, saluto/saluto,
offerta/accettazione, scusa/minimizzazione. Sono definite in base a:
 sono per lo più adiacenti
 sono prodotte da parlanti diversi
 sono organizzate come prima parte e parte complementare (o complemento);
 sono tipicamente organizzate in modo tale che una prima parte richiede un determinato
complemento (p. es.: il saluto richiede un saluto, una domanda la risposta …).
Tuttavia sappiamo che negli scambi normali i due turni che costituiscono la coppia non sono
necessariamente adiacenti (cfr. Levinson 1993: 307-311) e che spesso possiamo trovare delle cosiddette
‘sequenze-inserto’ (Schegloff 1972a). Così possiamo trovare la sequenza domanda/risposta così
strutturata:
D1

D2

R2

R1

o

Riparazioni
Le riparazioni sono di fondamentale importanza in qualunque conversazione: attraverso di esse
si può rimediare a un fraintendimento causato dalla mancanza di un codice linguistici comune, o
a una miscomunicazione dovuta a differenze culturali. Vi sono differenti tipi di riparazione (cfr.
Levinson 1993/1985: 339): la riparazione spontanea (auto-riparazione) e quella indotta (eteroriparazione); una riparazione può essere iniziata da un parlante e completata in collaborazione da
un altro parlante. Distinguiamo perciò tra:
 riparazione auto-iniziata/auto-completata
 riparazione auto-iniziata/etero-completata
 riparazione etero-iniziata/auto-completata
 riparazione etero-iniziata/etero-completata.

o

Riformulazioni
Le riformulazioni e la ripianificazione di frasi sono tipiche del parlato in contrapposizione alla
lingua scritta. Le riformulazioni sono spesso usate per le riparazioni e la negoziazione di
significato.

o

Negoziazioni
Le negoziazioni di significato vengono utilizzate costantemente dagli interlocutori perché sanno
inconsapevolmente che spesso i propri messaggi non vengono capiti così come vorrebbero. La
negoziazione di significato non si riferisce solo al significato linguistico ama spesso anche al
significato sociale che riguarda l’interpretazione del ruolo dell’interlocutore, la situazione sociale, il

Per quanto riguarda elementi linguistici tipici dell’italiano parlato si può fare riferimento ai sociolinguisti italiani Carla Bazzanella
(2001/1994) e Gaetano Berruto (1998/1987); per il tedesco parlato al sociolinguista tedesco Johannes Schwitalla (1997).
24
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contesto generale, le aspettative ecc. Perciò le negoziazioni costituiscono una parte
fondamentale di ogni dialogo/conversazione.
TESTUALITÀ SCRITTA
Didascalia/titolo
Un titolo, un commento, una didascalia che spiega e/o introduce un testo.
Grafica
Immagini, disegni, foto che supportano il testo: devono essere pertinenti e utili per l’interpretazione del
testo stesso, ma anche coerenti con la realtà che intendono rappresentare.
Layout
Quanto al layout grafico dei testi rappresentati in forma scritta si può osservare se siano autentici/originali
o quanto meno realistici. Nei libri di testo il layout originale è spesso adattato, parziale, approssimativo o
stilizzato.
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Strumento 3
Possibili criteri di selezione degli informatori / adulti-in-mobilità
(di Gabriella B. Klein)
Azione 7
Quanto alla categoria adulti-in-mobilità, si sceglierà, quale informatore privilegiato, una persona straniera
(se possibile di diversi ambiti culturali) che vive nel Paese più o meno stabilmente per ragioni di lavoro o di
studio universitario, oppure anche saltuariamente per ragioni umanitarie, per ragioni di religione, turismo,
per cure mediche, insomma ogni genere di persona adulta in mobilità che necessita entrare
autonomamente in contatto con istituzioni e burocrazia del Paese.
Le persone prescelte per la conduzione dell'intervista dovranno essere in grado di indicare quali siano i
principali e primari problemi linguistico-comunicativi, specialmente a livello delle interazioni istituzionali,
nel primo impatto con la società accogliente. Dovranno quindi avere una consapevolezza dei problemi
basata su un'esperienza non occasionale. E inoltre dovranno mostrare le seguenti caratteristiche:
○ ETA: l’informatore deve essere adulto / maggiorenne
○ RETROTERRA ETNICO: l’informatore può avere qualsiasi retroterra etnico
○ GENERE: l’informatore può essere di genere sia maschile che femminile; possibilmente con una
distribuzione equilibrata tra maschi e femmine
○ ESPERIENZA: l’informatore deve personalmente aver esperienza con le istituzioni
locali/nazionali (pubbliche e private) e con le diverse procedure burocratiche
○ COMPETENZA LINGUISTICA: l’informatore deve avere una conoscenza della Lingua-dicontesto (Lc) tale da poter sostenere colloqui/interviste e comprendere questionari.
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Strumento 4
Possibili criteri di selezione degli informatori / adulti-in-contatto-con-la-mobilità
(di Gabriella B. Klein)
Azione 7
Quanto alla categoria adulti-in-contatto-con-la-mobilità si sceglieranno, quali informatori privilegiati,
persone, autoctone o alloctone, impiegate in lavori di front-line che hanno spesso contatto con adulti-inmobilità; possono essere anche persone attive come mediatori culturali alloctoni. Tali persone possono
lavorare in o con:
o ENTI PUBBLICI: sportelli, servizi, uffici comunali del turismo, sportello di informazione del
cittadino, URP (Ufficio Relazione con il Pubblico) di enti quali Comune, Provincia, Regione, ASL,
Questura, Prefettura, scuole...
o CENTRI DI ACCOGLIENZA: centri sociali per immigrati, Caritas, istituzioni religiose ...
o UNIVERSITA: ufficio Erasmus, segreteria studenti stranieri ….
o ISTITUZIONI UMANITARIE: Croce Rossa, Emergency, ...
o ISTITUZIONI RELIGIOSE
o .......

88

Strumento 5
Intervista etnografica semi-strutturata con l'informatore / adulto-in-mobilità
(di Gabriella B. Klein)
Azione 8-a)
Per intervista semi-strutturata di tipo etnografico si intende un'intervista che, non seguendo la tradizionale
organizzazione domanda-risposta, presenta una struttura più libera. Pur essendo presenti le domande
queste seguono un ideale filo rosso attraverso il quale è possibile raggiungere uno scopo conoscitivo, e
cioè ottenere informazioni riguardanti un problema complesso con sfaccettature che non possono essere
prevedibili in anticipo. Questo tipo di intervista, lasciando molta libertà di parola all'interlocutore, è guidata
solo in minima parte. L'intervistatore - o meglio l'etnografo - indirizzerà il colloquio solo secondo un
generale filo conduttore concedendo ampio spazio al proprio informatore. Non ci saranno domande
prefissate e neanche un ordine secondo cui porre le domande; oltre a domande vere e proprie si possono
formulare osservazioni di interesse che stimolino l'informatore a raccontare e a raccontarsi. Il risultato del
colloquio potrà rendere necessario un ulteriore approfondimento con la medesima persona e nello stesso
tempo suggerire utili indicazioni per colloqui futuri con altre persone.
In questa ottica quindi le domande sotto riportate - frutto di esperienze di colloqui già sostenuti sulla
problematica qui in questione - intendono unicamente presentare un possibile filo conduttore e possibili
formulazioni per ottenere informazioni relativamente allo scopo conoscitivo prefissato.
Di seguito si divide il colloquio in tre fasi: fase di apertura, fase centrale e fase di chiusura.
Ognuna di queste fasi ha caratteristiche peculiari: le fasi di apertura e di chiusura si concentrano sulla
cura della relazione con l'informatore, la fase centrale tratta la problematica in questione. In questo senso,
possibili formulazioni tipiche possono essere:
Fase di apertura:
• Per prima cosa vorrei ringraziarla per la sua disponibilità di acconsentire che questa
conversazione venga registrata. Come ho già spiegato, Lei rimarrà completamente anonima/o
nel pieno rispetto della legge.
• Mi piacerebbe che mi racconti qualcosa di sé:
Da quanto tempo è in Italia?
Da dove viene?
Perché ha scelto l’Italia?
[domande tabù: Quanti anni ha? (può essere stimato dall'intervistatore) e altre domande sulla
persona o sulla famiglia, sul proprio credo, la propria qualificazione professionale, esperienza di
lavoro ecc.]
Fase centrale:
• Mi interesserebbe capire come sono stati i suoi primi mesi in Italia.
Una volta che il colloquio è avviato, le successive domande vanno inserite a seconda dell'andamento
della conversazione e in relazione alle risposte/osservazioni precedenti dell'interlocutore
• Come si è trovata/o con la lingua italiana?
• Era facile farsi capire anche se parlava poco l’italiano?
• I suoi interlocutori erano pazienti con lei? La interrompevano spesso? La correggevano se faceva
un errore?
• Come ha imparato l'italiano: spontaneamente - nella vita di tutti i giorni - oppure ha fatto un corso
nel suo Paese / in Italia?
• Può raccontarmi qualche abitudine o comportamento italiano che nel suo Paese può sembrare
strano o creare problemi di comprensione o nella relazione tra le persone?
• In quali uffici / istituzioni ha dovuto andare appena arrivata/o in Italia?
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•
•
•
•
•
•
•

Come si è trovata/o con le regole, i permessi, le bollette da pagare, i formulari da compilare, e i
documenti da fare in Italia?
Aveva l'aiuto di qualcuno? chi? (italiano / straniero)
Ha ricevuto aiuto dagli operatori di sportelli?
Mi descriverebbe la situazione negli uffici dal suo punto di vista soggettivo? (Questura, Comune,
asl…)
Secondo lei, il personale era ben informato? paziente? professionale?
Il personale, sempre secondo lei, potrebbe comportarsi meglio? aiutare maggiormente? essere
più cortese? fare un lavoro migliore?
Altre persone che lei conosce hanno / hanno avuto simili problemi con la lingua, con la
comunicazione o con il comportamento in generale?

Fase di chiusura:
Possiamo concludere qui: la ringrazio per questo contributo che è prezioso per il mio lavoro.
Volevo anche chiederle se è possibile in futuro fare un’altra conversazione per approfondire qualche
argomento.
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Strumento 6
Intervista etnografica semi-strutturata con l'informatore / adulto-in-contatto-con-la-mobilità
(di Gabriella B. Klein)
Azione 8-a)
Fase di apertura:
•

Per prima cosa vorrei ringraziarla per la sua disponibilità di acconsentire che questa
conversazione venga registrata. Come ho già spiegato, Lei rimarrà completamente anonima/o
nel pieno rispetto della legge.

Fase centrale:
•

Mi interesserebbe capire quali sono i problemi che si pongono con le persone straniere con cui
lei è in contatto per il suo lavoro.
Una volta che il colloquio è avviato, le successive domande vanno inserite a seconda dell'andamento della
conversazione e tarate sulle risposte dell'interlocutore
• Incontra particolari problemi con persone straniere a causa della lingua / del modo di comunicare
/ del comportamento?
• E' uguale con tutti i gruppi etnici di stranieri ? o ci sono differenze? quali?
Fase di chiusura:
Possiamo concludere qui: la ringrazio per questo contributo che è prezioso per il mio lavoro.
Volevo chiederle se è possibile in futuro fare un’altra conversazione per approfondire qualche argomento.
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Strumento 7
Questionario per l'informatore / adulto-in-mobilità (di Gabriella B. Klein)
Azione 8-b)
1.

Da quanti anni è in Italia?




2.

Dove / come ha trascorso i primi tempi / le prime volte in Italia?







3.

mi ascoltavano anche se io non mi esprimevo bene
correggevano la mia pronuncia
correggevano le mie parole
mostravano poca pazienza quando io parlavo
mi prendevano in giro quando sbagliavo
non mi ascoltavano mai
altro…………………….

Quando è arrivato/a in Italia ha cercato aiuto, assistenza? Se sì, chi le ha aiutato?







6.

io conoscevo già la lingua prima di venire in Italia
io ho frequentato un corso in Italia
mi hanno aiutato i miei connazionali
nella vita di tutti i giorni
altro…………………….

I primi tempi / le prime volte, quando parlava italiano, le persone








5.

mi sono arrangiato/a cercando di adattarmi
bene anche se capivo poco la lingua
bene perché non ho avuto alcun problema
male perché capivo poco la lingua
male perché non riuscivo ad abituarmi ad una nuova realtà
altro…………………….

Come ha imparato l’italiano?






4.

meno di 5 anni
più di 5 anni
più di 10 anni

i miei connazionali che si trovavano già in Italia
un’istituzione pubblica (questura, parrocchia, Caritas)
persone italiane (conoscenti, colleghi di lavoro, amici, vicini di casa, parenti italiani)
avevo preso già informazioni nel mio Paese d’origine e sapevo quindi cosa fare
non sapevo dove andare
altro…………………….

Quando ha dovuto fare dei documenti







mi ha accompagnato/a un connazionale
mi ha accompagnato/a una persona italiana (conoscenti, colleghi di lavoro, amici, vicini di
casa, parenti italiani)
mi ha aiutato/a il personale dell’ufficio dove sono andata a fare il documento
sono andato/a da sola perché sapevo cosa fare
non sapevo cosa fare e nessuno mi ha aiutato/a
altro…………………….
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7.

Il personale degli uffici









8.

Il personale degli uffici come comunicava con lei?







9.

era disponibile e paziente con me
era disponibile e paziente con me ma non con altre persone straniere
si limitava a svolgere il suo ruolo
qualche volta era disponibile
qualche volta era scontroso
era disponibile con tutti
era scontroso con tutti
altro…………………….

parlava la mia lingua
parlava lentamente italiano
scriveva su un foglio le parole che io non capivo
parlava a voce più alta quando io non capivo
non controllava se io capivo
altro…………………….

Per ottenere un documento (permesso di soggiorno, tessera sanitaria, carta d’identità, codice
fiscale…)





ho ottenuto il documento nei tempi previsti dalla legge
ho ottenuto il documento ma con ritardo
è stato difficile richiederlo e ottenerlo
altro…………………….

10. Oggi, a distanza di tempo, quando torna negli stessi uffici, come trova la situazione?











migliore perché conosco meglio la lingua
migliore perché conosco meglio la burocrazia
migliore perché il personale degli uffici è più disponibile
migliore perché il personale degli uffici è più informato
non trovo differenze da allora
peggiore perché la situazione è più caotica
peggiore perché il personale è poco professionale
peggiore perché il personale è poco disponibile
peggiore perché il personale non conosce sempre le nuove leggi
altro…………………….

11. Cosa suggerisce per migliorare la comunicazione tra cittadini stranieri e operatori pubblici?






il personale deve fare un corso per comunicare meglio con persone straniere
io devo fare un corso per comunicare meglio con persone italiane
io devo fare un corso per comprendere la burocrazia italiana
altro…………………….
altro…………………….
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Strumento 8
Questionario per l'informatore / adulto-in-contatto-con-la-mobilità
(di Gabriella B. Klein)
Azione 8-b)
1.

Quanti contatti ha con stranieri per il suo lavoro?







2.

Di quale provenienza geografica sono gli stranieri più numerosi che incontra?














3.

Unione Europea: precisare ............................................................................................
Centro Europa: precisare ..............................................................................................
Nord Europa: precisare .................................................................................................
Est Europa: precisare ....................................................................................................
Nord Africa: precisare ...................................................................................................
Africa sub-sahariana: precisare......................................................................................
Sud America: precisare .................................................................................................
Centro America: precisare .............................................................................................
Nord America: precisare ................................................................................................
Medio Oriente: precisare ...............................................................................................
Asia Centrale: precisare ................................................................................................
Estremo Oriente: precisare ...........................................................................................
Australia/Oceania: precisare .........................................................................................

In generale, ha problemi con le persone straniere? se sì di che natura:









4.

ogni mese capita qualcuno
ogni settimana capita qualcuno
ogni giorno capita più di uno
ogni giorno sono quasi tanti quanti sono gli italiani
ogni giorno sono più degli italiani
sono sempre solo stranieri

per il loro modo di comportarsi in generale
perché non conoscono i nostri costumi/tradizioni/regole
perché non accettano i nostri costumi/tradizioni/regole
perché non conoscono la burocrazia
per il loro modo di comunicare
perché non sanno la lingua
perché sanno male la lingua
altro .............................................................................................................................

Gli stranieri con cui entra in contatto per il suo lavoro, come sanno normalmente l'italiano?







molto bene
bene
sufficientemente bene
piuttosto male
per niente
altra osservazione…………………….
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5. Rispetto ai problemi di lingua / di comunicazione






le persone straniere normalmente mi capiscono
devo parlare in modo diverso dal solito
devo parlare a volume più alto
devo parlare più lentamente
altro…………………….

6. Chi compila normalmente i documenti?







il/cittadino/a stesso/a
lei/lui viene accompagnata/o da un/a connazionale
lei/lui viene accompagnata/o da una persona italiana
lo fa Lei per la persona straniera
un altro impiegato dell'ufficio
altro…………………….

7. Oggi rispetto a anni fa, ha più o meno problemi di comunicazione con le persone straniere?





più
meno
uguale
altro…………………….

8. Cosa suggerisce per rendere la comunicazione migliore con le persone straniere








gli impiegati devono seguire un corso per migliorare la comunicazione con le persone
straniere
gli stranieri dovrebbero essere costretti a seguire un corso d'italiano
non c'è niente da fare
gli stranieri dovrebbero essere accompagnati da un mediatore culturale
i nostri uffici / il nostro ente / la nostra organizzazione dovrebbe impiegare dei mediatori
culturali
altro…………………….
altro…………………….
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Strumento 9
Questionario per l'informatore / adulto-in-mobilità (versione bulgara)
(di Ivanka Djakova e Galya Mateva)
Azione 8-b)
ВЪПРОСНИК / За чуждите граждани, които учат или работят в България
1. От колко време живеете в България?




По-малко от 5 години
Повече от 5 години
Повече от 10 години

1. Какви са ви спомените за началния период / първото ви идване в България?







Успях да се адаптирам
положителниl, въпреки че едва разбирах български
положителни, защото нямах никакви проблеми
лоши, защото не разбирах български
лоши, защото не можех да свикна с новата ситуация / действителност
друго…………………….

2. Къде / как научихте български?






Знаех български преди да дойда в България
Изкарах курс по български език тук в България
Сънародниците ми помогнаха
В ежедневния живот
друго…………………….

3. Когато за първи път заговорих на български език, хората








Ме изслушваха, дори когато не се изразявах много добре
Поправяха произношението ми
Поправяха думите, които употребявах
Не ме слушаха много търпеливо, когато аз говорех
Присмиваха се на грешките ми
Изобщо не ме слушаха
друго…………………….
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4. Потърсихте ли помощ, когато пристигнахте в България ? Кой Ви помогна ?







Сънародниците ми, които живеят в България
Обществена институция (полицията, църквата, Каритас)
българи (познати, колеги, прятели, съседи, роднини в България, др.)
получих информация преди да дойда и затова знаех какво да правя
не знаех къде да отида
други …………………….

5. Когато трябваше да попълвате документ







Придружаваше ме сънародник/сънародничка
Придружаваше ме българин (познат, колега, прятел, съсед, български роднина, др.)
Служителите от канцеларията, където попълвах документите, ми помогнаха
Отидох сам/сама, защото знаех какво трябва да правя
Не знаех какво трябва да направя и никой не ми помогна
друго…………………….

6. Служителите/служителките









Бяха учтиви, търпеливи и ми помагаха
Помогнаха ми и бяха търпеливи с мен, но не с другите чжденци
Те просто си вършеха работата
Понякога бяха любезни
Понякога бяха груби
Помагаха на всички
Бяха груби с всички
друго…………………….

7. Как се разбирахте със служителите?







Те говореха моя език
Те говореха бавно на български
Записваха на хартия думите, които не разбирах
Започваха да говорят по-високо, когато не разбирах
Не ги беше грижа дали разбирам или не
друго…………………….
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8. За да получа документ (разрешително за пребиваване, виза, медицинско, лична карта,
данъчен номер и др.)





получих документите си в предвидения в закона срок
получих документите, но със закъснение
беше ми трудно да получа документите
друго…………………….

9. Когато отивате в същата канцелария днес, смятате ли, че нещата са?











По-добре, защото знам български по-добре
По-добре, защото познавам бюрократичната система
По-добре, защото служителите са по-любезни
По-добре, защото служителите са по-добре информирани
Не намирам разлика
По-лошо, защото обстановката е по-хаотична
По-лошо, защото служителите не са много професионални
По-лошо, защото служителите не са много любезни
По-лошо, защото служителите не винаги знаят новите закони
друго…………………….

10. Как предлагате да се подобри комуникацията между чуждите граждани и държавната
администрация?






Служителите трябва да посещават курс, за да се подобри комуникацията с чужденците
Аз трябва да посещавам курс, за да подобря комуникацията си с българите
Трябва да посещавам курс, за да разбирам по-добре българската бюрократична
система
друго…………………….
друго…………………….
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Strumento 10
Questionario per l'informatore / adulto-in-contatto-con-la-mobilità (versione bulgara)
(di Ivanka Djakova e Galya Mateva)
Azione 8-b)
Въпросник / За професионалистите, работещи с чуждите граждани
1. Колко често контактувате с чужденци в работата си?







По един на месец
По един всяка седмица
Повече от един всяка седмица
Всеки ден с еднакъв брой чужденци и българи
С повече чужденци на ден, отколкото с българи
Само с чужденци

2. Откъде са повечето чужденци, с които контактувате професионално?














Европейския съюз: уточнете: ...................................................................................
Централна Европа: по-точно ....................................................................................
Северна Европа: по-точно ........................................................................................
Източна Европа: по-точно .........................................................................................
Северна Африка: по-точно .......................................................................................
Субсахарска Африка: по-точно .................................................................................
Южна Америка по-точно ...........................................................................................
Централна Америка: по-точно ..................................................................................
Северна Америка: по-точно .....................................................................................
Средният Изток: по-точно ........................................................................................
Централна Азия по.точно .........................................................................................
Източна Азия: по-точно ............................................................................................
Австралия/Океания: по-точно ..................................................................................

3. Срещате ли трудности с чуждите граждани?Ако да, защо:









поради начина им на поведение
защото те не познават нашите обичаи/традиции/правила
защото те не приемат нашите обичаи/традиции/правила
защото те не познават административната структура
поради начина им на общуване
защото те не знаят езика
защото те не знаят много добре езика
друго .............................................................................................................................
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4. Как чужденците, с които се срещате в работата си, са научили български език?







Много добре
Добре
Достатъчно добре
Доста лошо
Изобщо не знаят
Други забележки…………………….

5. По отношение на езиковите / комуникативни проблеми






Обикновено чужденците ме разбират
Трябва да говоря по-различно, за да ме разберат
Трябва за говоря по-високо
Трябва да говоря по-бавно
друго…………………….

6. Кой обикновено попълва формулярите?







Самият чужденец/ка
С него има сънародник/сънародничка
С него има българин
Вие ги попълвате вместо него
Друг служител ги попълва
друго…………………….

7. В сравнение с преди няколко години, срещате ли днес повече или по-малко проблеми
при комуникацията с чужденци.?





повече
по-малко
нито повече нито по-малко
друго …………………….

8. Какво бихте предложили, за да се подобри комуникацията с чужденците?








Служителите трябва да изкарат курс, за да подобрят комуникацията си с чужденците
Чужденците задължително трябва да изкарат курс по български език
Нищо не може да се направи
Чужденците трябва да се придружават от културален медиатор
Нашите служби/нашата организация / би трябвало да назначат културални медиатори
друго…………………….
друго…………………….
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Strumento 11
Questionario per l'informatore / adulto-in-mobilità (versione slovena)
(di Nataša Pirih Svetina e Ina Ferbežar)
Azione 8-b)
VPRAŠALNIK I
Sodelavci Centra za slovenščino sodelujemo v mednarodni raziskavi s področja integracije tujcev v
različne evropske države. Prosimo vas, da nam pomagate pri zbiranju potrebnih podatkov tako, da
odgovorite na spodnja vprašanja. Pri vseh vprašanjih lahko označite več odgovorov. Zagotavljamo vam
popolno anonimnost, podatki bodo uporabljeni samo v raziskovalne namene. Hvala.
Starost: _______________________

Spol: M / Ž

Prvi jezik: _____________________

Izobrazba: ________________________________
Motiv za bivanje v Sloveniji:
a) družina
b) delo
c) študij
č) drugo (prosimo, napišite!) _________________________________________
1. Koliko časa že živite v Sloveniji? _______________let, _______________________ mesecev.
2. Kako ste se počutili ob svojem prihodu v Slovenijo?
 Uspel/a sem se prilagoditi.
 Dobro, čeprav skoraj nisem razumel/a jezika.
 Dobro, nisem imel/a nobenega problema.
 Slabo, ker skoraj nisem razumel/a jezika.
 Slabo, ker se nisem mogel/la navaditi na novo situacijo.
 Drugo (prosimo, napišite!) …………………….
3. Ali ste znali slovensko pred prihodom v Slovenijo?
Da.

 Ne.

4. Kako ste se učili/izboljšali svoje znanje slovenščine?





Šel/Šla sem na jezikovni tečaj v Sloveniji.
Moj rojak/rojakinja, ki zna slovensko, mi je pomagal/a.
Iz okolja.
Drugo (prosimo, napišite!) …………………….

5. Na začetku, ko sem govoril/a slovensko, …







so mi prisluhnili, čeprav se nisem znal/a dobro izražati.
so popravljali moje napake.
niso imeli veliko potrpljenja, ko sem govoril/a.
so se posmehovali mojim napakam
me niso poslušali.
drugo (prosimo, napišite!) …………………….
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6. Ali ste iskali pomoč, ko ste prišli v Slovenijo?
Da.

 Ne.

7. Če ste jo, čigavo pomoč ste iskali?







Pomoč svojih rojakov in rojakinj, ki živijo v Sloveniji.
Pomoč javnih institucij (policije, cerkve, Karitas …)
Pomoč Slovencev (znancev, kolegov, prijateljev, sosedov, slovenskih sorodnikov, drugih).
Potrebne informacije sem dobil v svoji državi in sem vedel/a, kaj in kako.
Nisem vedel/a, kam naj grem in na koga naj se obrnem.
Drugo (prosimo, napišite!) …………………….

8. Ko sem moral/a izpolnjevati obrazce …







me je spremljal moj rojak/inja.
me je spremljal Slovenec/Slovenka (znanec, kolega, prijatelj, sosed, slovenski sorodnik).
mi je pri tem pomagal na uradu zaposleni uslužbenec.
sem to naredil/a sam/a, ker sem vedel/a kako.
nisem vedel/a, kako naj to naredim in nihče mi tudi ni pomagal.
drugo (prosimo, napišite!) ……………………..

9. Uslužbenci na uradih …






so mi pomagali.
o opravljali samo svoje delo.
o bili samo včasih pripravljeni pomagati.
so bili včasih nevljudni ali žaljivi.
drugo (prosimo, napišite!) …………………….

10. Kako so uslužbenci na uradih komunicirali z vami?







Govorili so slovensko.
Govorili so počasi slovensko.
Kadar jih nisem razumel/a, so začeli govoriti počasneje.
Vseeno jim je bilo, če sem razumel/a ali ne.
Uslužbenci niso govorili slovensko, ampak ____________________ (napišite, kateri jezik).
Drugo (prosimo, napišite!) …………………….

11. Kako bi, po vašem mnenju, lahko izboljšali komunikacijo med tujimi državljani in javnimi
uslužbenci?






Uslužbenci bi morali obiskovati posebni tečaj za komunikacijo s tujci.
Jaz bi moral/a obiskovati tečaj slovenščine.
Jaz bi moral/a obiskovati poseben tečaj, da bi se seznanil/a z administrativnimi postopki v
Sloveniji.
Obstajati bi morala oseba, ki bi tujcem pomagala po uradni dolžnosti.
Drugo (prosimo, napišite!) …………………….

12. Kaj ste pogrešali pri komunikaciji na uradih? Kaj bi spremenili? Napišite v nekaj stavkih.
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Strumento 12
Questionario per l'informatore / adulto-in-contatto-con-la-mobilità (versione slovena)
(di Nataša Pirih Svetina e Ina Ferbežar)
Azione 8-b)
VPRAŠALNIK II
Sodelavci Centra za slovenščino sodelujemo v mednarodni raziskavi s področja integracije tujcev v
različne evropske države. Prosimo vas, da nam pomagate pri zbiranju potrebnih podatkov tako, da
odgovorite na spodnja vprašanja. Zagotavljamo vam popolno anonimnost, podatki bodo uporabljeni samo
v raziskovalne namene. Hvala.
Inštitucija, na kateri ste zaposleni ________________________________
Spol

M / Ž

Izobrazba (stopnja in smer) _____________________________________
Delo, ki ga opravljate __________________________________________

1. Koliko stikov imate pri svojem delu s tujci?







Nekaj na mesec.
Nekaj na teden.
Več kot enega na dan.
Vsak dan je količina Slovencev in tujcev približno enaka.
Vsak dan je več tujcev kot Slovencev.
Delam samo s tujci.

2. Od kod prihaja večina tujcev, s katerimi prihajate v stik? Iz/S/Z …





Evropske Unije: natančneje ...........................................................................................
Držav na ozemlju nekdanje Jugoslavije: natančneje .....................................................
Vzhodne Evrope, držav na ozemlju nekdanje SZ: natančneje.......................................
Drugo: natančneje (prosimo, napišite!) .........................................................................

3. Ali imate pri komuniciranju s tujci kakšne težave?
Da.

 Ne.

4. Če da, zakaj?







Zaradi njihovega vedenja.
Ker ne poznajo naših navad, tradicije, pravil.
Ker ne poznajo administrativnih postopkov.
Ker ne znajo slovensko.
Ker ne znajo dobro slovensko.
Drugo (prosimo, napišite!) ............................................................................................

5. Kako dobro komunicirate s tujci?




Govorim slovensko.
Govorim počasi slovensko.
Kadar me ne razumejo, govorim počasneje slovensko.
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Z njimi govorim v tujem jeziku. Napišite, prosim v katerem/ih: _______________________

6. Kako dobro se sporazumete s tujci, če govorite z njimi slovensko?







Zelo dobro.
Dobro.
Zadovoljivo.
Precej slabo.
Se sploh ne.
Drugo (prosimo, napišite!) …………………….

7. Kdo ponavadi izpolnjuje obrazce?






Tuji državljan sam.
Oseba, ki ga/jo spremlja.
Jaz naredim to za tujega državljana.
Drugi uslužbenci izpolnjujejo obrazce.
Drugo (prosimo, napišite!) …………………….

8. Če lahko primerjate, ste imeli v preteklosti več ali manj težav pri komunikaciji s tujci?





Več.
Manj.
Ne več ne manj.
Drugo (prosimo, napišite!) …………………….

9. Kaj bi izboljšali pri komunikaciji s tujimi državljani?







Uslužbenci bi morali obiskovati poseben tečaj za komunikacijo s tujci.
Tujci bi morali obiskovati tečaj slovenščine.
Tujci bi morali obiskovati poseben tečaj, da bi se seznanili z administrativnimi postopki v
Sloveniji.
Obstajati bi morala oseba, ki bi tujcem pomagala po uradni dolžnosti.
Pri tem se ne da nič pomagati.
Drugo (prosimo, napišite!).…………………….

10. Kaj bi pri svojem delu s tujci potrebovali, kakšna znanja? Kaj pogrešate pri svojem delu?
Napišite, prosim, v nekaj stavkih.
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Strumento 13
Un’analisi semplificata di un modulo scritto italiano
(di Elisabetta Siliotti)
Azione 11
Nel testo scritto riprodotto sotto “RICHIESTA RISPONDENZA ALLOGGIO” possiamo riconoscere le
seguenti caratteristiche linguistiche:
29 frasi:
3 frasi semplici
7 frasi principali
1 frase coordinata
18 frasi subordinate, di cui 4 esplicite e 14 implicite
15 verbi in forma attiva
14 verbi in forma passiva.
Commento:
Più alto è il numero delle forme passive e delle subordinate, costruzioni tipiche della lingua scritta, meno il
testo è leggibile.
Un formatore & facilitatore ICC non deve avere competenze scientifiche nel campo della linguistica per
fare questo tipo di analisi che infatti è semplificata. Essere consapevole di tali caratteristiche aiuta a capire
dove possono verificarsi problemi di comunicazione.
Più avanti un’analisi simile è stata effettuata per un esempio di lingua parlata.
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RICHIESTA RISPONDENZA ALLOGGIO
N. ________
AL SINDACO
DEL COMUNE DI PERUGIA
OGGETTO: Richiesta di attestato per la rispondenza dell’alloggio ai parametri previsti dalla L.R. 23.12.1996 n. 33 e L.R.
28/11/2003 n. 23, per alloggi di edilizia residenziale pubblica per i seguenti motivi:




ricongiungimento o coesione familiare immigrati
richiesta permesso di ingresso o carta di soggiorno
altro ____________________________

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………….nato/a il ………………………………
a………………………………………………e residente a ……………………………
in via…………………………………………………loc.……………………………………
chiede l’attestato di cui all’oggetto relativamente all’appartamento
ubicato in loc. …………………………………………………
via/strada ……………………….…………………………………………
piano………della superficie di circa mq……… di proprietà del Sig./ra ……………………………………………
Dichiara a tal fine che:
- l’alloggio di cui trattasi è attualmente abitato da n. …………… persone;
- di ricongiungere n. ……………… persone.
Allega i seguenti documenti:
1) se abitazione costruita dopo il 1960
- fotocopia planimetria catastale in scala 1:100 o 1:200
- fotocopia certificato di abitabilità oppure estremi per la ricerca abitabilità:
anno costruzione___________ impresa costruttrice ___________________________________
- altro: _______________________________________________________________________
- fotocopia documento d’identità valido
2) se abitazione costruita prima del 1960
- dichiarazione proprietario attestante anno costruzione
- fotocopia planimetria catastale storica
- fotocopia documento d’identità valido
Recapito telefonico_________________
Perugia, ___________________

Firma
_______________________
(per esteso e leggibile)

106

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
NEL CASO DI ABITAZIONE COSTRUITA DOPO IL 1960
1- PLANIMETRIA CATASTALE in fotocopia, rilasciata dall’Ufficio Tecnico Erariale
(Catasto Via Canali, 12 – Agenzia delle Entrate) in scala 1:100 o 1:200;
2- CERTIFICATO DI ABITABILITA’ in fotocopia, oppure
ANNO DI COSTRUZIONE e NOMINATIVO DELL’IMPRESA COSTRUTTRICE.
NEL CASO DI ABITAZIONE COSTRUITA PRIMA DEL 1960
1- PLANIMETRIA CATASTALE STORICA in fotocopia, rilasciata dall’Ufficio Tecnico Erariale
(Catasto Via Canali, 12 – Agenzia delle Entrate) in scala 1:100 o 1:200;
2- DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO RELATIVA ALL’ANNO DI COSTRUZIONE:
Io/la sottoscritto/a _____________________________ con la presente dichiaro che l’immobile di
mia proprietà ubicato in via _________________________________________________ Perugia,
Località _____________________________ risulta costruito in data precedente al 1960 e
precisa mente nell’anno _________
Perugia, _____________
Firma
_____________________
(per esteso e
leggibile)
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI:
Numero unico 075075075
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 19,30
il sabato dalle 7,30 alle 13,30

INFORMATIVA
In applicazione dell’art. 48 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 si informa che, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo
30/06/2003 n. 196, i dati raccolti saranno utilizzati per lo svolgi mento dell’istruttoria relativa al procedimento. Il
conferimento dei dati è obbligatorio ed un eventuale rifiuto sarà causa di mancata istruttoria dell’istanza.
I dati saranno utilizzati esclusivamente dal personale in servizio presso la U.O. Attività edilizie e Sportello Unico
per l’Edilizia. Sono fatti salvi per l’interessato i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9, e 10 del suddetto Decreto
Legislativo. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Perugia nella persona del suo legale rappresentante.
Responsabile del trattamento dei dati è il dirigente della la U.O. Attività edilizie e Sportello Unico per l’Edilizia
Arch. Carmen Leombruni

107

Strumento 14
Analisi di comunicazione scritta: risultati emersi da un’attività formativa con adulti-in-mobilità in
Italia
(di Gabriella B. Klein)
Azione 11
Come affermato nella SEZIONE 1, un’analisi può essere effettuata dal formatore & facilitatore ICC o può
emergere da attività formative p.es. con adulti-in-mobilità.
Riportiamo qui alcuni dei risultati emersi per l’Italia, dove riscontriamo i seguenti problemi comunicativi in
relazione ai moduli da riempire. Possiamo notare come tali moduli coincidano con le testualità scritte più
ricorrenti con le quali un individuo ha da trattare in qualità di cittadino attivo: risultano
• l’uso di formulazioni e terminologie tecniche
• una semplice traduzione in una terza lingua (ma quale?) non risolverebbe i problemi, perché
questi sono più complessi e risultano dalle procedure e dai concetti burocratici che sono differenti
da paese a paese (p. es.: il termine italiano codice fiscale, che è un numero che ogni cittadino
adulto deve avere, è tipico per l’Italia; numero civico, che significa il numero ufficiale di una casa
da abbinare con il nome della strada o della piazza, non esiste in tutti i paesi del mondo; oppure
luogo di nascita, può risultare ambiguo in quanto non è chiaro per tutti se luogo si riferisce alla
città, alla nazione o altro)
• la ricorrenza di formulazioni ambigue (cfr. il modulo “RICHIESTA DI PROLUNGAMENTO
SOCRATES – ERASMUS” riportato sotto), quali Docente Coordinatore dello scambio presso
l’Università di... dove l’ambiguità sta nella preposizione presso che può riferirsi a docente oppure
a scambi
• spesso poi non è abbastanza chiaro a che cosa il titolo di un modulo si riferisce, come p.es. in
Richiesta di prolungamento Socrates – Erasmus: che cosa viene prolungato? di fatto la borsa di
studio ottenuta nell’ambito del programma chiamato Socrates – Erasmus, ma ciò non è reso
esplicito.
Riportiamo qui il modulo per intero; le formulazioni e i termini evidenziati sono stati indicati come difficili da
comprendere da parte di studenti stranieri provenienti da diversi paesi e vivendo in Italia da diversi mesi
se non anni.

108

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
RICHIESTA DI PROLUNGAMENTO SOCRATES – ERASMUS
Cognome __________________________Nome ___________________________
Docente Coordinatore dello scambio presso l’Università di
Perugia__________________________
Università ospitante: _________________________________________________
Numero dei mesi inizialmente assegnati: ____________________
Dal: _____ /_____ /______ (gg/mm/aa) al: _____ / _____/_____ (gg/mm/aa)
Numero dei mesi di prolungamento: ________________________
Dal: ______/______/______ (gg/mm/aa) al: ______/______/______ (gg/mm/aa)
Per ottenere il prolungamento occorre presentare all’Ufficio Studenti Stranieri, oltre alla presente
richiesta:
1. la dichiarazione di accettazione da parte dell’Università ospitante (allegare);
2. la dichiarazione di accettazione firmata dal Docente Coordinatore dello scambio presso
l’Università di
Perugia (allegare).
Il sottoscritto è consapevole che il prolungamento dello “Status Erasmus” non garantisce il
finanziamento delle mensilità aggiuntive.
Gli studenti devono avere lo “Status Erasmus” nel periodo in cui si sostengono gli esami
all’estero.

Data ____________________

Firma _________________________

Consegnare, spedire o inviare via fax a:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA
UFFICIO Mobilità ERASMUS
Piazza Università, 1 - 06123 Perugia
tel. +39.075.5852351 – fax. +39.075.5852260
E-mail: studenti.erasmus@unipg.it
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Strumento 15
Analisi di comunicazione scritta: risultati emersi da un’attività formativa con adulti-in-mobilità a
Malta
(di Sandro Caruana)
Azione 11
Qui riportiamo alcuni dei risultati emersi per Malta dove si possono notare i seguenti problemi di
comunicazione in relazione alla compilazione di moduli che sono le testualità scritte più ricorrenti con le
quali un individuo ha da trattare in qualità di cittadino attivo:
a. Nel modulo (in Inglese) che studenti stranieri devono compilare, termini specialisti, che rendono la
comprensione difficile, sono:
• nationality [nazionalità]
• immigration office [ufficio immigrazione]
• police headquarters [questura]
• VISA application [richiesta di un visto]
• transcript [documento ufficiale contenente i risultati degli insegnamenti universitari]
• undergraduate [studente di un corso universitario di primo livello]
• registrar [ufficiale amministrativo dell'università o di Stato Civile]
• referees/references [persona che può fare da referente / referenze]
• proficiency test [test di competenza linguistica]
• tuition fees [quota d’iscrizione al corso].
b. I moduli, che immigrati devono riempire al loro arrivo a Malta, sono molto complessi da un punto di vista
sintattico, come si può vedere:
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Strumento 16
Testo e contesto: analisi dell’impatto visivo della comunicazione nei moduli ufficiali
(di Koffi M. Dossou)
Azione 11
Nei contesti burocratico-istituzionali l’impiego di moduli da compilare è molto diffuso e sapere come compilarli
risulta uno dei compiti più delicati e complessi, perciò ogni cittadino dovrebbe possedere tale abilità. Tuttavia
molti cittadini – e ovviamente gli adulti-in-mobilità – hanno problemi in questo campo e necessitano di aiuto. Le
caratteristiche visive possono essere estremamente utili per la comprensione di moduli e materiale scritto in
genere; sfortunatamente molto spesso le pubbliche amministrazioni non sanno come utilizzare in maniera
efficace il supporto visivo.
Analisi del layout grafico – comunicazione visiva nei moduli scritti
Quando osserviamo l’impostazione di una pagina ne sentiamo il volume, cogliamo il rapporto tra chiaroscuro,
luce e ombra, bilanciamento e armonia, e traduciamo istintivamente i volumi in linee e piani. La pagina
stampata è la somma di linee orizzontali e verticali che si supportano a vicenda (visivamente), creando
bilanciamento e armonia in maniera reciproca.
L’architettura grafica di una pagina vuol dire un buon layout, la costruzione e l’invenzione di composizioni
tipografiche; potremmo dire che la costruzione di una pagina di caratteri richieda la stessa attenzione che
quella di un palazzo: prima di tutto perché la struttura dei caratteri è architettonica, e poi perché la
composizione di una pagina deve essere concepita in termini di linee orizzontali e verticali che dividono la
pagina in volumi. L’architettura grafica di una pagina può facilitarne la lettura o meno: un testo distribuito a
caso crea confusione e difficoltà nella comprensione dei concetti che vi sono espressi.
Elementi per una migliore distribuzione del testo
Nel costruire una pagina bisogna tener presente determinati elementi:
• il formato della pagina
• la quantità di testo da distribuire nella pagina
• i caratteri
• gli spazi
• le immagini (se necessarie).
Questi elementi e la loro collocazione possono facilitare l’accesso all’informazione, rendendo il testo più
leggibile oppure, al contrario, potrebbero bloccarne il senso trasformando il testo in qualcosa di
incomprensibile o quanto meno complicato.
La pagina
Il rapporto tra vuoto e pieno regola il ritmo e il bilanciamento di una pagina. Perciò nel creare una pagina
bisogna sapere come distribuire l’informazione in base alla sua importanza. In un modulo, il testo scritto
nell’angolo in basso a destra ha minor probabilità di essere notato a meno che, per esempio, non venga
inserito in un riquadro.
Il carattere
Un layout con il quale si pensa di mettersi in mostra usando un numero di caratteri tutti diversi tra loro
(come purtroppo accade spesso nei documenti ufficiali) dà alla pagina un aspetto eterogeneo e frazionato
e mostra una mancanza di unità che non contribuisce a consolidare la fiducia del lettore nell’istituzione.
D’altro canto, usare solo due tipi di caratteri in un documento ufficiale non è affatto segno di monotonia.
I caratteri esistono per essere letti. La qualità della lettura è influenzata dalla loro forma, dal bilanciamento
e dal colore. Vi sono sei grandi famiglie di caratteri. Per la stampa di moduli informativi soltanto due di
queste famiglie risultano utili per la loro leggibilità immediata e semplicità nelle forme: serif – come il Times
New Roman – e sans serif – come l’Arial. Questi caratteri possono essere utilizzati in tutte le loro varianti.
Anche la combinazione dei caratteri in titoli, sottotitoli e testo è determinante per la leggibilità di un testo.
La combinazione delle due diverse famiglie di caratteri quali Arial (sans serif) e Times (serif) è piacevole,
mentre vanno evitate le contrapposizioni tra caratteri della stessa famiglia perché rendono il testo
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uniforme, senza alcuna emozione. Perciò, il solo uso di varianti quali il corsivo e il grassetto, o l’uso di
entrambi, garantisce una leggibilità efficace ed evita la monotonia. Non si possono stabilire regole precise,
e valide in ogni caso, per la scelta dei caratteri migliori; perciò le nostre considerazioni rimangono
generali.
Per i documenti ufficiali, i titoli più importanti devono essere molto presenti in corpo e stile: ad esempio

times new roman bold corpo 16 – 18 oppure arial bold corpo 16 –
18, tenendo presente che la differenza tra i titoli principali, i sottotitoli e il testo non deve essere esagerata.

Per il testo corrente, la scelta dipende dal contesto: arial è molto tecnico mentre times è delicato e
espressivo; entrambi sono più leggibili se la grandezza va da 10 a 12. Comunque bisogna considerare
anche i destinatari: persone di una certa età potrebbero infatti avere problemi con dei caratteri troppo
piccoli.
Per quanto riguarda le note a piè pagina o i sottotitoli è meglio usare caratteri che sono in contrasto con lo
stile del testo. Cioè, se il testo è scritto in caratteri serif, è consigliato adoperare dei caratteri lineari, in
corsivo o più stretti, o comunque meno densi per enfatizzare didascalie o sottotitoli.
Infine, per aumentare la leggibilità, si può modificare il “tono” dei caratteri cambiando la grandezza, la
spaziatura tra le righe e lo spazio tra le lettere. In più, la proporzione tra i titoli e il corpo del testo facilità la
leggibilità.
Times (emozioni)
delicato e dolce, molto espressivo

arial (tecnico) comunica solidità
e precisione

titoli

corpo / testo

12

10

14

12

18

16

Colori dei caratteri e dello sfondo
Come sappiamo, il colore è un elemento importante perché pieno di emozione. Il colore può creare
tensione, suscitare attenzione, rilassare o agitare il lettore. Ad esempio il verde rilassa mentre il rosso
colpisce di più.
Per quanto riguarda i moduli ufficiali, può essere utile l’impiego di fogli di diversi colori per meglio
distinguerli dagli altri: giallo chiaro, verde chiaro, celeste (generalmente è preferibile usare colori chiari).
Distribuzione della pagina:
Considerato che in tutte le lingue europee scriviamo e leggiamo da sinistra verso destra, la pagina deve
essere divisa in settori che si possano leggere in maniera orizzontale e/o verticale, in base
all’informazione che si vuole evidenziare.
Per essere credibile, una pagina deve presentare un’intestazione; un oggetto o un titolo che ne sottolinei
l’“ufficialità”.
logo
Esteri)

INTESTAZIONE (es. Ministero degli Affari
DATI GENERALI
--------------OGGETTO / TITOLO
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L’intestazione e il titolo possono essere posti a sinistra o al centro, in grassetto e utilizzando un carattere
che sia due o quattro volte più grande rispetto a quello del testo.
Il design della pagina può essere abbellito da riquadri che dividono visivamente l’informazione, con
intestazioni secondarie scritte, ad esempio, a caratteri bianchi su sfondo scuro.
L’uso dello spazio tra le righe è uno strumento utile per far “respirare” il testo, dandogli ritmo ed
espressività.
IN BIANCO E NERO
logo
INTESTAZIONE
DATI GENERALI
--------------OGGETTO / TITOLO
* NOME
COGNOME

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Strumento 17
Materiali parlati e la loro trascrizione
(di Johannes Schwitalla)
Azione 15
Per comprendere meglio come normalmente si svolgono i processi verbali, paraverbali e non-verbali tra
adulti-in-mobilità e adulti-in-contatto-con-la-mobilità, è importante fissarli in forma scritta. Ciò diventa
ancora più importante al fine di individuare fonti di miscomunicazione e fraintendimento. Per ragioni
pratiche proponiamo, nel quadro del progetto SPICES, il seguente sistema di trascrizione.
In ogni caso occorre un’audio- o video-registrazione delle interazioni. I passaggi di parlato devono essere
ascoltati più volte in modo da poter annotare tutti i dettagli che si vogliano fissare. Per non esperti questo
è un esercizio che necessita una certa pratica prima di sentirsi a proprio agio nel trascrivere.
Prima di cominciare la trascrizione stessa, è importante annotare informazioni circa l’interazione trascritta
su una copertina (1° pagina del trascritto):
• Luogo (istituzione) dove l’interazione avviene
• Data (e orario)
• Interagenti: lista dei nomi reali (da non diffondere!) coordinati con relativi nomi fittizi o lista delle
funzioni/ruoli; abbreviazioni di nomi o funzioni/ruoli con eventuali spiegazioni
• Persone che hanno fatto la registrazione e la trascrizione del testo
• Eventualmente: un titolo per il trascritto, p. es.: “Ufficio immigrazione, n.1” con una breve
descrizione.
Per ragioni di riservatezza i nomi reali di persone, luoghi, città, istituzioni ecc. ricorrenti nel parlato non
vengono resi noti al lettore, ma devono essere sostituiti da nomi fittizi. Suggeriamo di usare pseudonimi
con lo stesso numero di sillabe.

Qui esponiamo una guida a dieci passi su come trascrivere non solo le parole, ma anche alcuni
aspetti paraverbali e non-verbali.
Passo 1: Layout
Prima di tutto occorre organizzare un layout che rende il processo di trascrizione più facile, usando un
semplice programma di elaborazione testi. Prima di cominciare a trascrivere le parole attribuendole ai
relativi parlanti, occorre impostare una tabella con 3 colonne e alcune righe (all'inizio non importa quante
righe sono; nel corso della trascrizione potete sempre aumentare il numero delle righe):

Occorre ora impostare la larghezza di massima per ogni colonna (anche questa può essere modificata
durante la trascrizione se necessario) con allineamento a destra della colonna 1 e 2, e allineamento a
sinistra della colonna 3 e con interlinea 1:
Col 1
1,25

Col 2
1,5

Col 3
12 cm

Pertanto partendo da sinistra:
• La prima colonna serve per la numerazione delle righe (che può essere impostata in automatico, ma
solo a trascrizione compiuta).
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•
•

La seconda colonna serve per riportare le sigle dei parlanti/partecipanti all'interazione.
La terza colonna serve per riportare gli enunciati di ciascun parlante, eventuali commenti circa la
situazione, il comportamento comunicativo di un partecipante all’interno della interazione
comunicativa, anche se non parla. Per ogni parlante / turno (o anche commento) va inserita una cella
nuova.

Passo 2: Trascrivere le parole
Trascrivere le parole nel modo più fedele possibile, assegnandole sempre al relativo parlante di turno.
Identificare i parlanti e i relativi turni.
E’ importante trascrivere l’esatta articolazione di una parola così come il trascrivente effettivamente la ode,
non come pensa che dovrebbe essere articolata. Parlanti che parlano la stessa lingua del loro ascoltatore
raccorciano spesso la forma fonetica piena di una parola e/o riducono la qualità delle vocali.
Se l’articolazione è troppo raccorciata adulti-in-mobilità possono riscontrare difficoltà a comprendere ciò
che è stato detto.
In trascritti di dialoghi tra adulti-in-mobilità e adulti-in-contatto-con-la-mobilità è utile usare una sola riga
per ogni enunciato. Ciò rende la lettura più semplice. Scriviamo le parole solo in lettere minuscole in modo
da usare le maiuscole per fini speciali (ossia l’enfasi) e scriviamo solo i suoni (vocali e consonati) che
realmente udiamo. Se una parola non è pronunciata per intero, scriviamo esattamente come udiamo i
suoni.
Trascrizione di fenomeni verbali
non arrivo a
uso delle normali convenzioni ortografiche, con l’unica eccezione di riservare la
parigi prima
maiuscola per fini speciali, come l’enfasi
delle nove
(...)
parole incomprensibili; più puntini significa una sequenza più lunga di parole
acusticamente incomprensibili
(arrivo)
parola presumibilmente pronunciata; quando il trascrivente non può essere
completamente sicuro della pronuncia esatta
parole interrotte o incomplete
esempi per l’inglese:
univ’
interrotto per university
amn’t
al posto di I am not (per analogia con altre contrazioni quali don’t o won’t
I ha’ to go
parole incomplete motivato dal suono della parola successiva, spesso nel parlare
veloce: I have/had to go
esempi per il tedesco:
weihna’
interrotto per weihnachten
‘n
al posto di einen (articolo indefinito accusativo singolare maschile)
auf ‘m
parole incomplete motivato dal suono della parola successiva, spesso nel parlare
veloce: auf dem
esempi per l’italiano:
indi’
interrotto per indiretto
‘na
al posto dell’articolo italiano completo una usato in alcuni dialetti e/o tipica forma del
parlato in certe regioni e/o in certi network sociali
il tren’ è veloce
parole incomplete motivato dal suono della parola successiva, spesso nel parlare
veloce: il tren’ è veloce
esempi per lo spagnolo:
vacas’
interrotto per vacaciones
pa’
usata solo nel parlato in contesto molto colloquiale al posto della preposizione completa
para
una’ventura
parole incomplete motivato dal suono della parola successiva, spesso nel parlare
veloce: una aventura; nel parlato veloce si pronuncia di solito una sola /a/
esempi per lo sloveno:
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kok’
‘kva’

interrotto per koliko
al posto di kaj tipica forma della varietà parlata in Slovenia centrale (nella capitale
Ljubljana)
‘kvajdej’
parole incomplete motivato dal suono della parola successiva, spesso nel parlare
veloce: Kaj je zdaj?
esempi per il bulgaro:
deput’
interrotto per deputat
‘kvo, nja’am
al posto di kakvo, njamam
‘shtoto
parole incomplete motivato dal suono della parola successiva, spesso nel parlare
veloce: zashtoto
Dopo aver trascritto le parole, il trascrivente si concentra su specifici fenomeni del parlato. Suggeriamo di
annotare le seguenti caratteristiche: inizio di parlato sovrapposto, pause, enfasi, intonazione, velocità,
volume. Ciascuna caratteristica deve essere ascoltata separatamente. Ciò significa che il trascrivente
deve ascoltare varie volte la stessa unità enunciata.
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Passo 3: I parlanti e l’avvicendamento dei turni
Individuare i parlanti e i relativi turni, nonché le sequenze in sovrapposizione e indicarle tra parentesi
quadre:
1
2

STUDENTE
INSEGNANTE

buon giorno signor [rossi come sta
[buon giorno signorina bianchi

Passo 4: Pause
Concentrarsi sulle pause sia tra le parole che tra i turni.
*
**
***
*8*

lo
lo
lo
lo

crede
crede
crede
crede

* davvero
** davvero
*** davvero
*8* davvero

pause:
pausa breve
pausa media
pausa lunga
pausa molto lunga con indicazione della durata in secondi

Passo 5: Enfasi
Concentrarsi sulle sillabe pronunciate con particolare enfasi e marcare la/le vocale/i con lettera maiuscola.
allOra

rafforzamento particolare di una vocale

Passo 6: Intonazione
Concentrarsi sulle intonazioni particolarmente marcate, distinguendo tra intonazione ascendente e
discendente alla fine di un enunciato. L’intonazione discendente viene contrassegnata con il backslash \,
quella ascendente con lo slash /:
non ha il suo passapOrto con sé/
non ha il suo passapOrto con sé\

intonazione ascendente
intonazione discendente

Passo 7: Velocità
Annotare solo evidenti cambi nella velocità dell’esecuzione del parlato, cioè quando un parlante parla in
maniera notevolmente più veloce o più lenta. Come per altri commenti del trascrivente, mettiamo la
qualità dell’esecuzione del parlato tra virgolette uncinate:
<<veloce: h’l su’ pass’pOrto co’ sé>>
<<lento: ha il suo passapOrto con sé>>
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notevolmente più veloce, compresso
notevolmente più lenta, dilatata

Passo 8: Volume
Analogamente annotare solo il cambiamento particolarmente marcato del volume: molto alto o molto
basso:
<<alto: la pOsso obbligAre>>

sequenza pronunciata con volume
notevolmente più alto
sequenza pronunciata con volume
notevolmente più basso

<<basso: ah l’ho dimenticAto>>

Passo 9: Commenti relativi a un’azione
Annotare i fenomeni non-verbali ma comunicativamente rilevanti – in altre parole, ciò che comunichiamo
attraverso un modo particolare di parlare e attraverso il linguaggio corporeo:
<<ride>>
<<sorridendo: okay>>
<<ridendo:(...)>>
<<tossice>>
<<affermativo: hm hm>>

ricorre tra due sequenze di parlato
okay è pronunciato con le labbra in posizione di sorriso
contemporaneamente a un parlato non comprensibile acusticamente
rilevante solo se intenzionale; ricorre tra due sequenze di parlato
segnali affermativi dell’ascoltatore

e ogni altra informazione sul contesto specifico e sulla situazione può essere indicata tra virgolette
uncinate
<<musica in sottofondo>>
<<entra una donna nella stanza>>
<<chiusura di una porta>>
<<guardando la cartella clinica della paziente>> quando è
venuta l'ultima volta da me/ <<alza lo sguardo verso la
paziente>>

Passo 10: Numerazione delle righe
Per perfezionare la trascrizione conviene riascoltare ancora una volta l’intero brano. Al termine di questa
operazione si inserisce la numerazione automatica delle righe nella prima colonna a sinistra.
Per inserire il comando di numerazione automatica, occorre evidenziare la colonna col cursore dall’alto e
viene numerata ogni cella. Qualora una cella contenga più righe occorre posizionare il cursore sulla cifra
della prima riga contenuta nella cella, battere uno spazio a vuoto con la barra e premere invio: alla riga
finora non numerata sarà assegnata una cifra e così via. Il vantaggio di questo sistema è che tutte le altre
righe eventualmente già numerate in precedenza si adeguano alla nuova numerazione. In questo modo
non occorre correggere manualmente ogni riga già numerata precedentemente, nel caso in cui ulteriori
inserimenti nel testo già trascritto dovessero rendersi necessari in un secondo momento.
Per un breve esempio vedi lo Strumento successivo.
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Sommario dei simboli
x sta per una lettera

‘x
x’
x’x
x/
x\
[xxxxxxx
[xxxxxxxxxx

parole non completamente pronunciate
all’inizio
alla fine
tra sillabe
intonazione delle sillabe
ascendente
discendente
parlare simultaneo/sovrapposto
pause

*
**
***
*sec*

breve
media
lunga
molto lunga con indicazione della lunghezza in secondi

enfasi
lettera maiuscola indica enfasi sulla vocale
velocità
<<veloce>>
veloce
<<lento>>
lento
volume
<<alto>>
alto
<<basso>>
basso
commenti
<<commento>> per descrivere un’azione
<<commento>> per fornire informazioni sul contesto della situazione

xxXxx
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Strumento 18
Trascrizione conversazionale di un’interazione a uno sportello italiano
(di Gabriella B. Klein e Veronika Wiederin)
Azione 15
BREVE ESEMPIO DI TRASCRITTO CON DESCRIZIONE
Titolo per il trascritto e breve descrizione
“Comune: Richiesta di un permesso di soggiorno”
una signora statunitense, accompagnata da un’altra statunitense che vive in Italia stabilmente, richiede
informazioni su come ottenere un permesso di soggiorno
Persone che hanno effettuato la registrazione
Koffi M. Dossou, Veronika M. Wiederin
Persone che hanno trascritto il testo
Gabriella B. Klein, Veronika M. Wiederin
Luogo (istituzione) dell’interazione
al Comune di una città italiana media

Data, orario e durata della registrazione
maggio 2005, pomeriggio
3:23 minuti

Interagenti:
lista dei nomi reali (da non diffondere!) coordinati con relativi nomi fittizi o lista delle funzioni/ruoli;
abbreviazioni di nomi o funzioni/ruoli con eventuali spiegazioni
adulto-in-mobilità 1: una cittadina straniera, che non parla bene italiano
adulto-in-mobilità 2: una cittadina straniera, che parla bene italiano
adulto-in-contatto-con-la-mobilità: un’impiegata del Comune

PSEUDONIMO
adulto-in-mobilità 1: AM
cittadina straniera
adulto-in-mobilità 2: AM
cittadina straniera
adulto-in-contatto-con-la-mobilità: ACM
operatrice di sportello

SIGLA
AMF1

SPIEGAZIONE
F = femminile

AMF2

F = femminile

ACMF

F = femminile
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Richiesta di un permesso di soggiorno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

AMF1 buonasera
ACMF buona[sera
AMF1
[‘sera ** ho capito che per rimanere con la mia
amica che è [qui
ACMF
[si
AMF1 in perugia ho bisogno di un permesso temporaneo
ACMF sì
AMF1 come lo prendo
ACMF allora il permesso temporaneo se è per turismo *
AMF1 sì
ACMF lo dà direttamente la questura ** deve andare
direttamente in questura con la persona che la ospita
AMF1 <<piano: ah va bene>>
ACMF se poi invece è per lavoro o per ricongiungersi alla
famiglia o [ai suoi parenti
AMF1
[<<affermativo: hm hm>>
ACMF deve avere il nostro certificato di rispondenza alloggio
AMF1 <<affermativo: hm hm>>
ACMF e con quello poi vai col quello e la passaporto sempre
in questura
AMF1 <<affermativo: hm hm>> e per quanti mesi [hm ** vale
ACMF
[questo
dipende dalla questura nOn o caso per caso non lo
sappiamo ** di preciso ecco noi
AMF2 e non servono altri documenti basta* il suo passaporto e
io che [vado con lei
ACMF
[sì * sì
AMF2 e ** okay benissimo [grazie
ACMF
[prego
AMF1 grazie * grazie
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Strumento 19
Un’analisi semplificata di un testo parlato tratto dall’interazione a uno sportello italiano
(di Elisabetta Siliotti)
Azione 17
Vedi il trascritto: Richiesta di permesso di soggiorno in Strumento 18.
In questo testo parlato possiamo riconoscere le seguenti caratteristiche linguistiche:
20 frasi:
2 frasi semplici
6 frasi principali
5 frasi coordinate
7 frasi subordinate, di cui 5 esplicite e 2 implicite
20 verbi in forma attiva
0 verbi in forma passiva.
Commento:
L’alto numero di forme verbali attive e la totale assenza di forme verbali passive e molte frasi coordinate è
tipico della lingua parlata in interazione; inoltre, tra le subordinate vi è una preferenza di quelle esplicite.
(Vedi sopra un’analisi simile per la lingua scritta).

122

Strumento 20
Analisi della conversazione di interazioni (1)
(di Gabriella B. Klein)
Azioni 18 - 20, 22 - 23
Richiesta di una carta d’identità
Un cittadino straniero residente in una città italiana si reca all’URP di un comune per la richiesta di una
carta d’identità; l’operatore spiega di quali documenti ha bisogno per ottenere la carta d’identità
Persone che hanno effettuato la registrazione
Koffi M. Dossou, Veronika M. Wiederin
Persone che hanno trascritto il testo
Gabriella B. Klein, Veronika M. Wiederin
Luogo (istituzione) dell’interazione
al Comune di una città italiana media
Data, orario e durata della registrazione
aprile 2006, pomeriggio
2:23 minuti
Interagenti
PSEUDONIMO SIGLA
adulto-in-mobilità: AM AMM
un cittadino straniero che parla molto bene italiano
adulto-in-contatto-con-la-mobilità: ACM ACMF
impiegata del Comune
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

SPIEGAZIONE
M = maschile
F = femminile

AMM buonasera
ACMF buonasera
AMM signora mi serviva hm far la carta di identità che devo
fare/
ACMF lei ha la residenza nel comune di perugia/
AMM sì
ACMF quindi deve produrre * il permesso di soggiorno o la carta
di soggiorno insieme al suo passaporto
AMM (hm) * mi ci vuole del tempo per avere/
ACMF dopo l’iscrizione anagrafica le occorrerà circa un mese (e
m’) un mese circa deve venire il vigile a verificare la sua
residenza * dopodiché ci porta la risposta * e
immediatamente la trascriviamo all’anagrafe * poco dopo può
fare la carta di identità
AMM va bene grazie
ACMF prego

Possiamo notare qui il fenomeno della riparazione attraverso la riformulazione e l’elaborazione (righe 1113; cfr. sequenze evidenziate).
Gli operatori dei servizi pubblici sono generalmente consapevoli del fatto che i termini burocraticoistituzionali (l’iscrizione anagrafica, riga 10) non sono di facile comprensione specialmente per gli stranieri,
e quindi senza neanche verificare se l’adulto-in-mobilità comprenda o meno, attuano una riparazione
attraverso una riformulazione e un’elaborazione (righe 11-13).
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Strumento 21
Analisi della conversazione di interazioni (2)
(di Sandro Caruana)
Azioni 18 - 20, 22 - 23
Nel caso seguente l’asimmetria è un elemento tipico nella presa e l’estensione dei turni.
Titolo
Interazione tra uno studente straniero e un insegnante di inglese come lingua straniera
Persone che hanno effettuato la registrazione
Sandro Caruana
Persone che hanno trascritto il testo
Sandro Caruana, Victoria Hampton
Luogo (istituzione) dell’interazione
scuola di lingue
Data, orario e durata della registrazione
giugno 2006, mattina
1:10 minuti
Interagenti
PSEUDONIMO SIGLA
adulto-in-mobilità STUDENTE
adulto-in-contatto-con-la-mobilità INSEGNANTE
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

TEACHER

STUDENT
TEACHER

STUDENT
TEACHER
STUDENT
TEACHER

STUDENT
TEACHER

STUDENT

i i this is the reason i’m telling you this
because three weeks and over there i there is
a discount involved like you for if you stay
here for three weeks you get five per cent
discount ** on your tuition fees
four weeks a and mo’ eh five weeks and more **
you get like ten per cent discount
okay [(…)
[so it makes a a little bit of a
difference * the only think i haven’t s’ s’
spoken to you about is eh there is an added
tol eh charge * a one time charge a student
registration fee of three pounds *** this you
pay [once
[okay
if you come back again you’re not you won’t
be [** asked
[yes okay okay
to pay this again and besides that there is five
pounds course material ** because the and
teacher we will provide you with a file *
teacher will give you handouts rather than
books ** so you have there’ll be a diversity
of ** books involved you know because you’ll
be she’ll give you exercises for home and
obviously for school too
does that mean i don’t have to bring any
material [myself
[no none at all none at all unless * but in
this in your case no i was going to say
something that doesn’t concern you * because
you are a group so you’ll go according to the
teacher’s
yeah

Nel trascritto seguente notiamo il fenomeno della negoziazione di significato tipico delle conversazioni con
stranieri, nelle quali è fondamentale la comprensione del significato.
Titolo
interazione tra una paziente straniera e un medico donna.
Persone che hanno effettuato la registrazione
Sandro Caruana
Persone che hanno trascritto il testo
Sandro Caruana, Victoria Hampton
Luogo (istituzione) dell’interazione
presso una scuola di lingue
Data, orario e durata della registrazione
giugno 2006, mattina
0:33 minuti
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Interagenti
PSEUDONIMI SIGLE
adulto-in-mobilità: femminile PATIENT
adulto-in-contatto-con-la-mobilità: DOCTOR
femminile
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DOCTOR
PATIENT
DOCTOR
PATIENT
DOCTOR
PATIENT

okay * any serious operations or serious
eh eh i don’t know how you call it in *
english ** vesicule/ * you say * vesicule
you know
cysts/
no * its * you have the liver, and then
you have the small which keeps the * bil *
yes * the gall bladder
the gall bladder it’s been removed
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Strumento 22
L’impatto di comunicazione visivo nei contesti burocratico-istituzionali in Europa
(di Koffi M. Dossou)
Azioni 11, 20 - 21
Quando si prende in esame l’impatto di comunicazione visivo nei contesti burocratico-istituzionali in
Europa, bisogna riflettere su una serie di differenti modi di comportamento visivo e non-verbale. Alcuni
fatti importanti vanno tenuti presenti quando si considera la profonda differenza che c’è nel retroterra
burocratico tra Europa e altri continenti quali l’Africa e, in particolare, i paesi dell’area sub-Sahariana:
•

Prima di tutto, non tutte le società sono orientate all’uso scritto delle lingua come la società
europea moderna ma, come accade per molte società non-europee, sono basate esclusivamente
sulla trasmissione orale di storia e altri fatti.

•

La tradizione ha radici molto forti in molte società. La colonizzazione che ha portato
l’alfabetizzazione in Africa e in altri continenti è stata accettata con enormi difficoltà.

•

Il risultato di ciò è che l’alfabetizzazione oggi è molto bassa, nonostante gli sforzi fatti da
organizzazioni locali e umanitarie.

•

A causa della situazione politica, gli adulti-in-mobilità non hanno un sufficiente grado di sapere
culturale che gli permetta di affrontare tipi di burocrazia differenti nei rispettivi paesi ospitanti.

•

Inoltre non hanno sufficiente conoscenza delle pratiche burocratiche legate alla propria
situazione di adulti-in-mobilità. Alcune persone pensano che basti avere denaro a sufficienza per
il viaggio per poter emigrare.

•

Questioni burocratiche importanti, quali il permesso o il certificato di residenza sono realtà ad
essi sconosciute.

I moduli impiegati, per esempio nell’Africa sub-Sahariana, sono perciò molto semplici e i dati richiesti sono
pochi: nome, cognome e indirizzo. Spesso viene usato un semplice foglio scritto a macchina e fotocopiato
(caratteri Arial o Courier, grandezza 14). A volte un impiegato pubblico assiste gli analfabeti, anche se non
ufficialmente, nella compilazione dei moduli a mano o a macchina.
•

Il sistema di simboli usato nei comuni e nelle stazioni di polizia per quanto riguarda l’aspetto
visivo è estremamente elementare. Se viene indicato un ufficio, solitamente è quello del
dirigente, con un chiaro segnale di DIVIETO D’INGRESSO. Vi sono degli assistenti che hanno il
compito di fornire informazioni accanto la porta di ciascun ufficio e sono lì proprio per aiutare chi
non è in grado di leggere. In questi casi il contatto umano è una cosa essenziale, perché la
stretta di mano, lo stesso modo di salutare e la conversazione seguente rappresentano l’unica
maniera di avere informazioni chiare e complete.

•

Un altro modo per facilitare la comunicazione in situazioni legali o burocratiche, è l’impiego di
testimoni in specifiche situazioni. Questi testimoni sono spesso visti come dei mediatori.

•

Al posto della firma, in caso di analfabeti vengono usate le impronte digitali.

•

Non ci sono file ma ci sono panche o sedie e le persone vengono servite secondo l’ordine di
arrivo.

•

La situazione è diversa negli ospedali dove l’uso delle immagini è molto diffuso; ad esempio per
indicare il reparto maternità c’è un immagine che rappresenta una donna incinta.
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Sulla base di queste differenze, i moduli europei che le persone devono compilare (e le istruzioni su come
compilarli) possono apparire incomprensibili e caotici per alcuni adulti-in-mobilità provenienti da paesi
tecnologicamente meno sviluppati, e perciò creare nell’adulto-in-mobilità un senso di disagio al primo
impatto. Le differenze più evidenti che appaiono più frequentemente sono:
• La quantità di dati e il carattere usato fanno sì che le persone non siano invogliate a leggere il
testo perché scritto troppo piccolo, in maniera confusionaria e appare di poca importanza.
• La mancanza di riferimenti a cose corrispondenti nella propria lingua. Come si fa a tradurre, ad
esempio, “codice fiscale” a una persona analfabeta proveniente dal Togo (Africa occidentale)?
• L’ordine che i dati dovrebbero avere: ad esempio nome e cognome, o cognome e nome?
L’impatto visivo degli uffici europei è spesso estremamente negativo e spaventoso. Ciò è dovuto alla loro
struttura, che è organizzata attorno a banconi con degli elementi che rappresentano delle barriere:
• vetri di sicurezza
• il fatto che ognuno deve stare in piedi rappresenta un vero ostacolo (di solito non ci si può sedere
e bisogna stare in coda)
• i simboli creano spesso confusione
• non vi è una figura intermediaria che aiuti a mediare la situazione
• gli operatori molto spesso non sono addestrati alla comunicazione.
I corsi di formazione europei la maggior parte delle volte non tengono in considerazione la comunicazione
visiva, o semplicemente non ne vedono l’importanza. I corsi, spesso, si basano solo sulla lingua e
sull’apprendimento della comunicazione senza considerare la funzione dell’informazione visiva.
Siccome la comunicazione attraverso il canale visivo – cioè ciò che vediamo – rappresenta sempre un
impatto forte in ogni contesto nuovo, spesso questo determina la nostra visione e il nostro modo di
comportarci nell’ambiente che ci circonda. La mediazione dell’adulto-in-contatto-con-la-mobilità è quindi di
primaria importanza, perché permette una migliore comprensione delle differenze, per poter poi gestire la
comunicazione con ‘l’altro’.
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Strumento 23
Analisi di testi di comunicazione scritta
(di Ivanka Djakova e Galya Mateva)
Azione 11
L’analisi seguente di testi scritti, quali servizi e documenti per l’assicurazione sanitaria, è stata effettuata
per moduli bulgari. Attraverso questa analisi si può stabilire quali siano le parti più forti nella pratica
comunicativa impiegata nei moduli e nei fogli informativi, e quali siano invece quelle più deboli. Grazie alle
parti più deboli si possono dedurre alcune raccomandazioni che possono migliorare la comunicazione.
Infine, i risultati di questa analisi possono essere utili per dare consigli professionali a:
• amministratori, ‘redattori e disegnatori di modulistica’ che sono in contatto con adulti-in-mobilità e
adulti-in-contatto-con-la-mobilità responsabili di stesura, impiego, distribuzione di tali documenti
• adulti-in-mobilità, per facilitare la comprensione di simili testi.
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Criteri
1. Essere diretti ai
destinatari appropriati

Lati più forti
Sostengono di essere indirizzati a
una vasta gamma di utenti – diversi
gradi e retroterra di istruzione, età,
stato sociale, religione, nazionalità,
sesso ecc.
2. Funzionare in
Le funzioni principali da svolgere
modo appropriato
sono: informare e istruire
3. Adoperare uno stile Lo stile formale viene impiegato
appropriato
secondo la necessità
4. Essere disponibili
I testi sono disponibili in bulgaro e in
in L1 e L2
inglese
5. Presentare la
L’informazione è condensata, i
giusta quantità di
termini usati sono appropriati
informazione e il
giusto carico
terminologico

6. Usare un layout
appropriato che
prenda in
considerazione le
regole generali della
comunicazione visiva
7. Adoperare strutture
linguistiche semplici e
facilmente
comprensibili per
parlanti di L1 e L2

8. Presentare un
testo coeso

In generale i testi sono ben
strutturati con paragrafi ben definiti.
Alcuni presentano dei sottotitoli

Le frasi semplici e complesse si
alternano. Viene usato
principalmente il presente semplice
con largo uso di verbi modali di
comando. Anche le costruzioni
passive vengono impiegate
ampliamente. Nel documento per
l’assicurazione sanitaria il
condizionale è usato per fornire
soluzioni e pratiche alternative. La
lingua è personalizzata e prevale
l’uso della prima persona singolare
Vengono impiegati strumenti per la
coesione lessicale e grammaticale.
Vi è un’abbondanza di riferimenti
pronominali. L’uso corretto dei
determinatori è evidente.
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Lati più deboli & raccomandazioni
Sebbene si ricerchi l’universalità,
l’impressione generale è che i testi
siano indirizzati soprattutto a lettori
istruiti
L’uso elevato di espressioni formali
ostacola la comprensione

Comunque, il carico di informazione e
terminologia è spesso troppo elevato
per i destinatari. I termini specialistici
troppo sofisticati vengono impiegati
senza una spiegazione esaustiva. Vi
sono molte abbreviazioni. Ci sarebbe
bisogno di un glossario o di spiegazioni
aggiuntive. Alcuni esempi potrebbero
facilitare la comprensione.
L’uso di elenchi puntati e numerati
potrebbe facilitare la comprensione. Nel
documento per l’assicurazione sanitaria
l’uso di diagrammi di flusso potrebbe
illustrare meglio i passi da compiere
Vi sono troppe frasi subordinate. La
struttura linguistica potrebbe essere più
semplice.

Gli strumenti che legano il testo sono
usati raramente e sembrano mancare
nei punti più rilevanti dove dovrebbero
mostrare la successione

Strumento 24
Analizzando aspetti di comunicazione visiva
(di Koffi M. Dossou)
Azioni 20 - 21
La nostra comunicazione non-verbale riflette la nostra armonia o disarmonia interiore. Qualsiasi
sentimento o emozione è la conseguenza di un’intensa relazione tra noi e una situazione, un oggetto, un
desiderio, un’aspettativa. Perciò è estremamente importante essere in grado di “leggere” il linguaggio del
corpo dell’altro e allo stesso tempo essere consapevoli del proprio.
La nostra relazione con gli altri è un continuo scambio di emozioni, sensazioni che percepiamo in maniera
piacevole o meno. Un semplice scambio di opinioni o informazioni diviene uno scambio di emozioni che
può manifestare l’essere a proprio agio o l’essere in difficoltà. Ecco perché “il corpo è il guanto della
nostra anima”. Di conseguenza, osservare i cambiamenti nell’espressione del volto del nostro
interlocutore ci permette di capire le sue emozioni e prevenirle, ‘dosare’ i nostri interventi, spiegarci meglio
o fare una pausa... L’osservazione di un’interazione ci può dare preziosi dettagli.
Di seguito presentiamo un esempio di come osservare un’interazione dal punto di vista della
comunicazione non-verbale. Questa analisi è supportata dall’interazione video-registrata della durata di 5
minuti e 8 secondi tra un operatore pubblico di un comune e un adulto-in-mobilità, interazione simulata in
un corso di testing SPICES in Italia.
Argomento: interazione tra un operatore pubblico di un comune e un lavoratore africano in cerca di
un’occupazione stabile.
Dinamica interazionale:
Le posture del lavoratore africano e dell’operatore sono molto significative.
Il lavoratore africano comincia a esporre le proprie richieste con fare estremamente modesto e facendo
gesti molto lenti:
• Il corpo è proteso verso l’operatore.
• Le braccia sono sul tavolo, le mani si aprono e chiudono ritmicamente, alternandosi a momenti di
immobilità.
• Chiude le mani una sull’altra.
• Le apre nuovamente con i palmi rivolti verso l’alto (questo gesto è un rituale comunicativo
tipicamente africano che sta a significare umiltà, ma può assumere una connotazione negativa se
troppo accentuato).
• I movimenti del capo sono frequenti e sembrano adattarsi al discorso e rassicurare l’operatore.
La postura dell’operatrice è piuttosto complessa:
• All’inizio il suo gesto è dondolarsi a destra e sinistra con le mani sotto il tavolo. Di certo non si
sente a proprio agio per via della gestione dello spazio interpersonale che sente come occupato
dal suo interlocutore, il lavoratore africano.
• Lei sente che il suo spazio è ridotto e questa sensazione diventa un limite alla comunicazione e
mostra il proprio disagio attraverso il dondolio continuo. Tale movimento può far perdere la
concentrazione al lavoratore africano.
• La situazione si fa sempre più chiara e il dondolio diminuisce.
• Mette la mano destra sul tavolo e ne occupa l’estremità.
• La mano poi va lentamente in avanti nella direzione dell’interlocutore, guadagnandosi spazio fino
al gomito.
• Ora il suo corpo si protrae in avanti occupando il territorio pian piano.
• I movimenti della testa si fanno più accentuati e ampi.
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•
•

Il movimento della mano destra diventa più sicuro e occupa sempre più spazio fino quasi a
toccare la mano dell’interlocutore.
La mano sinistra rimane sotto al tavolo durante tutta la conversazione.

Questa breve interazione mostra quanto il nostro corpo reagisce agli stimoli esterni durante una
conversazione. Come abbiamo già detto, il nostro corpo manifesta il nostro benessere o malessere
interiore e può influenzare la nostra relazione con i nostri interlocutori.
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Strumento 25
Aspetti conversazionali di un’interazione e considerazioni generali
(di Gabriella B. Klein)
Azione 24
Richiesta della carta giovani
Uno studente straniero residente in una città italiana si reca all’URP del Comune per avere informazioni
sulla carta giovani, un servizio per residenti giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni; questa carta offre
facilitazioni in alcuni negozi e per alcuni servizi; l’impiegata spiega i vantaggi della carta e come fare per
ottenerla.
Persone che hanno effettuato la registrazione
Koffi M. Dossou, Veronika M. Wiederin
Persone che hanno trascritto il testo
Gabriella B. Klein, Veronika M. Wiederin
Luogo (istituzione) dell’interazione
al Comune di una città italiana media
Data, orario e durata della registrazione
aprile 2006, pomeriggio
2:25 minuti
Interagenti
OPF
CITF

Impiegata – Femminile
Cittadina – Femminile

Qui i colpiscono i seguenti fenomeni:
NEGOZIAZIONE DI SIGNIFICATO: (righe 2-3 / 7) ratificazione di significato (perfetto riga 6) segue la
spiegazione dell’oggetto, le sue caratteristiche e i suoi vantaggi (righe 10-12; 25-27; 29-32);
SOVRABBONDANZA DI INFORMAZIONI: l’impiegata non sembra notare che probabilmente sta dando
troppe informazioni, anche se la cittadina ringrazia (riga 24), cosa che si potrebbe interpretare come la
fine della conversazione;
l’impiegata continua effettivamente a ripetere le stesse informazioni con ulteriori ELABORAZIONI e
alcune RIPETIZIONI (righe 25-32), cioè che la carta è valida fino alla fine del trentesimo anno di età (righe
22-23 e 35).
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

OPF buonasera
CITF buonasera * ah ho sentito c’è un tipo di schEda molto
avvantaggiata per la i studenti che studiano qua hm
[(…)
OPF [lei studia qui nel comune di <<veloce:[perugia/>>
CITF
<<affermativo:[sì>>
OPF perfetto * sì penso che lei parli della carta giovani
CITF <<affermativo: mhm>>
OPF che è una carta che rilascia il comune di perugia per avere
delle agevolazioni e degli sconti su diverse categorie di di
commercio come l’abbigliamento i parcheggi i trasporti tante
cose/ e basta essere basta studiare qua a perugia o lavorare *
o semplicemente essere abitare qui nel comune di perugia *
deve compilare questo foglio/ * mettendo il numero di
documento * e che tipo di documento è/
CITF ah carta di identità/
OPF sì
CITF <<affermativo: hm hm>>
OPF quindi scrive ci punto i e il numero di matricola
CITF [ah
OPF [della sua carta di identità/ e poi le rilasciamo quEsta * è
la carta giovani/ che vale fino al compimento dei suoi trenta
anni
CITF grazie
OPF <<sorridendo: prego>> grazie a lei e ha degli sconti su tutti
i negozi su su moltissimi negozi del centro e anche nelle
farmacie
CITF [ah
OPF [dove ci sono gli sconti del dieci percento su tutti i
prodotti su tutti i prodotti tranne quelli che richiedono la
ricetta medica ** e anche in periferia si stanno estendendo e
accettano questa carta giovani per hm per gli studenti per i
lavoratori per i residenti
CITF (ottimo)
OPF fino al compimento dei trentanni
CITF <<sorridendo: grazie>>
OPF di nulla
CITF ahm ** pos’ hm grazie (hm) oggi ho dimenticato della hm carta
di identità
OPF va bene non c’è problema se lei ripassa quando vuole noi siamo
aperti dalle otto e trenta alle diciotto e trenta mi porta
questo foglio compilato/ con * scritto il numero di documento
e le facciamo subito la carta giovani
CITF perfetto <<sorridendo: grazie>> [(tantissimo)
OPF
[grazie a lei ** arrivederci
CITF arrivederci
OPF buonasera
CITF buonasera
OPF la ringrazio
CITF di nulla
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ALCUNE CONSIDERAZIONI GENERALI
Le considerazioni seguenti inerenti le interazioni pubbliche allo sportello sono il risultato di analisi della
conversazione e di corsi di testing tenuti con adulti-in-contatto-con-la-mobilità e con adulti-in-mobilità sia
separatamente che insieme:
• gli operatori mostrano difficoltà nel notare quando la comunicazione fallisce a causa di
fraintendimenti sul contenuto o sovrabbondanza di informazione
• spesso manca un’esposizione lineare delle azioni logiche da compiere
• il vocabolario burocratico-istituzionale è difficile, perciò spesso è necessario spiegare non solo la
terminologia ma anche le procedure
• spesso in un primo incontro bisogna dare molte informazioni (troppe, anche se date in forma
scritta); alcune informazioni non sono necessarie; a volte gli adulti-in-mobilità richiedono
informazioni che vanno oltre la competenza di un dato ufficio
• spesso mancano supporti visivi, i quali migliorerebbero notevolmente la comprensione
• specialmente in Italia, molti stranieri – nonché gli italiani stessi – arrivano già innervositi agli
sportelli: infatti capita spesso che prima di arrivare all’ufficio giusto siano stati mandati in diversi
uffici non appropriati al loro specifico caso; d’altra parte indirizzare le persone agli uffici
competenti è una difficoltà oggettiva; ci sono troppi uffici a cui rivolgersi, le competenze relative a
ogni singolo ufficio spesso non sono chiare e ben definite neanche per il personale addetto
stesso, la burocrazia è troppo complessa (questura, comune, asl...)
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Strumento 26
Come costruire il vostro corso SPICES
(di Colin Calleja)
Azioni 25 - 28
La griglia seguente può essere utilizzata per costruire attività e presentarle nei pacchetti formativi. Indica
delle categorie che reputiamo utili nella preparazione di ciascuna attività, modulo e corso di formazione
nel suo insieme. Le attività che presentiamo in SEZIONE 4 non devono essere considerate come una
ricetta, ma solo come esempi che servono a stimolare il lavoro di formatori & facilitatori ICC e a elaborare
nuovi materiali e strategie formative. Sebbene ciascun foglio sia numerato, ciò non implica
necessariamente una sequenza progressiva di attività, che infatti non è prestabilita. I fogli infatti si
possono modificare e combinare in base ai bisogni dei formandi e agli obiettivi formativi. Ciò nonostante,
alcune attività sono presentate in una sequenza che deve essere rispettata.
Categorie
Obiettivi formativi
generali o specifici
Compito

Risorse formative
Supporto tecnico o
visivo
Procedimento
Metodi formativi
Durata
Note

Descrizione
Scopi e risultati che i partecipanti raggiungeranno: alla fine del
modulo/corso/questa attività il formando sarà in grado di.../sarà consapevole di...
Descrizione del compito in cui sarà coinvolto il formando (comprensione
all’ascolto, produzione e ricezione di comunicazione scritta e parlata,
comunicazione paraverbale e non-verbale, gestione visiva delle interazioni, giochi
di ruolo e qualsiasi altro gioco comunicativo)
Materiali scritti o parlati necessari quali trascritti con video-registrazioni, moduli da
compilare, fogli di lavoro ecc.
Supporti tecnici o visivi necessari quali lavagna a fogli mobili, video-registratori,
televisori, computer, fogli colorati, penne colorate, trasparenti ecc.
Spiegazione pratica di come verrà svolto un compito/un’attività
Lavoro individuale / in coppia / di gruppo (3-4 partecipanti) / in plenaria (cioè tutto
il gruppo) ecc.
Indica il tempo stimato per svolgere ciascuna attività (considerando una media di
10 partecipanti)
Qualsiasi suggerimento quali variazioni dell’esercizio, caratteristiche linguistiche
specifiche ecc.
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Strumento 27
Come preparare le vostre lezioni SPICES
(di Sandro Caruana)
Azioni 25 - 28
Sulla base del programma definito per la formazione SPICES è necessario dividere i contenuti in moduli e
lezioni. Bisogna ricordare che è importante mantenere un certo grado di flessibilità nel pianificare le
lezioni, perché non tutto ciò che viene preparato potrà essere impiegato, e perché a volte la lezione può
risultare ben diversa da ciò che abbiamo in mente e che abbiamo programmato. Questo perché durante i
corsi di formazione è necessario adottare un approccio orientato ai formandi. Ciò significa che bisogna
sempre dare priorità ai bisogni dei formandi e lasciargli spazio per poter partecipare attivamente in tutti i
compiti, concedendo del tempo per domande, discussioni, lavori in coppia e di gruppo.
Quelle che seguono sono delle linee-guida che possono essere seguite nella pianificazione di moduli e
lezioni:
Parte A
Informazione descrittiva:
Data.
Tempo e durata.
Risorse da impiegare durante il modulo/lezione (inclusi volantini, presentazioni, materiale
autentico…)
Parte B
Obiettivi:
E estremamente importante definire in modo chiaro gli obiettivi delle nostre attività. Bisogna sempre
chiedersi perché un’attività viene pianificata e quali sono gli scopi che verranno raggiunti al termine.
Possiamo dividere i nostri obiettivi in:
•

•

Macro-obiettivi, che specificano gli aspetti riguardanti i risultati più generali dell’ICC. Questi
possono includere considerazioni quali ad esempio imparare a creare interazione tra i
partecipanti al corso, come evitare di giudicare situazioni al primo impatto, comprendere meglio
le culture differenti dalla propria, insegnare abilità generali quali ascoltare, parlare, leggere,
scrivere...
Micro-obiettivi, che specificano gli aspetti riguardanti i risultati più specifici presentati durante la
lezione. Questi possono includere considerazioni quali imparare a usare e interpretare specifiche
tecniche paraverbali e non-verbali, analisi di forme scritte, imparare le diverse interpretazioni che
si possono dare ai colori, la presa di turno nella conversazione...

Parte C
Introduzione:
Ogni lezione deve essere introdotta adeguatamente. L’introduzione deve essere breve e puntuale e deve
presentare un compito interessante e stimolante al quale il discente deve partecipare attivamente. Evitate
di iniziare la lezione con un’introduzione accademica. Questo infatti può risultare noioso e non incoraggia i
partecipanti ad intervenire liberamente nel corso del compito.
Parte D
Struttura della lezione:
La lezione deve essere divisa in fasi o passi. E importante pianificare adeguatamente il contenuto della
lezione e dividerlo in una serie di passi semplici e sistematici. Lo schema della lezione deve essere
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sempre disponibile per poter fare riferimento ai passaggi stabiliti in precedenza. Perciò si consiglia di
scrivere questi passaggi sottoforma di elenco puntato per poterli consultare più facilmente. Inoltre,
conviene indicare per ciascun passaggio il tempo approssimativamente stimato per completarlo. Come
già indicato in precedenza, è comunque importante essere flessibili perché non sempre viene impiegato il
tempo previsto per i compiti che abbiamo programmato: alcuni potrebbero risultare più brevi e altri durare
più a lungo di quanto ci saremmo aspettati.
Parte E
Conclusione:
La conclusione consiste in un riassumere i compiti svolti. Come per l’introduzione, si consiglia di lasciare
che i partecipanti discutano liberamente durante la conclusione e quindi di evitare compiti conclusivi che
siano accademici o orientati al formatore. E anche importante verificare se gli obiettivi prefissati, come
mostrato nella Parte B, siano stati raggiunti. Inoltre, può risultare utile considerare la conclusione alla luce
del compito successivo. Ciò significa che sarebbe utile chiedere ai formandi stessi quale potrebbe essere
il compito seguente/l’ulteriore passo da realizzare o come le attività svolte durante la lezione possano
portare a un’ulteriore elaborazione dei temi trattati.
Parte F
Materiali aggiuntivi:
In uno schema di lezione bisognerebbe sempre includere un elenco di materiali aggiuntivi da usare per
completare i compiti prestabiliti. Tali materiali possono risultare utili se il compito non rispecchia le
aspettative o, per esempio, se durante un’attività di gruppo, uno dei gruppi procede più velocemente
rispetto agli altri e quindi finisce prima. In questo caso il gruppo in questione può procedere con un
esercizio tra quelli dei materiali aggiuntivi, in attesa che l’altro gruppo porti a termine il lavoro.
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Strumento 28
Pianificare le lezioni SPICES per adulti-in-mobilità e per adulti-in-contatto-con-la-mobilità
Azioni 25 - 28
Di seguito presentiamo alcuni esempi di piani formativi tipo che sono stati messi in atto nell’ambito del
Progetto SPICES durante dei corsi di testing nei vari paesi partner.
Piano formativo usato con studenti Erasmus presso l’Università di Malta
(di Sandro Caruana)
SCHEMA DI LEZIONE 1
Data: 10.11.06
Luogo: Università di Malta
Tempo e durata: 10:00-11:30
Risorse e materiali: fotocopie con trascritti, video-registrazioni di un’interazione tra un adulto-in-mobilità e
un adulto-in-contatto-con-la-mobilità
Gruppo destinatario: 4 studenti Erasmus (adulti-in-mobilità)
Obiettivi: Aiutare gli adulti-in-mobilità ad acquisire consapevolezza del contesto sociale e linguistico del
paese ospitante
Introduzione (5 minuti)
Breve descrizione del Progetto SPICES: scopi e obiettivi
Chiedere agli studenti cosa pensano che i seguenti termini possano implicare:
adulti-in-mobilità
adulti-professionalmente-in-contatto-con-la-mobilità
PASSO 1 (10 minuti)
Chiedere agli studenti:
• Avete incontrato difficoltà burocratiche arrivando a Malta?
• Se sì, spiegate brevemente come avete tentato di superarle
• Dal punto di vista linguistico, quali sono le maggiori difficoltà che avete incontrato?
• D’altro canto, quali sono gli aspetti positivi che avete incontrato a Malta e che vi hanno aiutato
all’arrivo?
PASSO 2 (20 minuti)
Mostrare un breve estratto di un video di un incontro all’Ufficio Erasmus di Malta (circa 5 minuti): una
straniera sta chiedendo cosa deve fare per proseguire i propri studi a Malta.
Durante il video viene distribuita una fotocopia con una griglia di valutazione da far compilare agli studenti,
attraverso la quale identificheranno alcuni aspetti osservati durante la video-registrazione.
Segue una discussione.
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PASSO 3 (20 minuti)
Agli studenti viene dato il trascritto dell’interazione che hanno visto nel filmato.
Viene chiesto loro di descrivere le differenze tra adulti-in-mobilità e adulti-professionalmente-in-contattocon-la-mobilità:
• durata di ciascun intervento
• pause
• esitazione
• bisogno di ripetere/parafrasare
• bisogno di cambiare lingua
PASSO 4 (20 minuti)
Agli studenti viene distribuita una fotocopia con un esempio di modulo da compilare destinato ad adulti-inmobilità: il modulo che devono compilare gli studenti stranieri per prolungare i loro studi a Malta.
Discussione:
• Quali sono i punti che ritenete confusi o difficili?
• Le difficoltà emergono principalmente a causa di incongruenze linguistiche o culturali?
• Quale sapere/competenza è data per scontata dalle persone che preparano questo tipo di
moduli?
• Quanto giudicate accessibili questi moduli alle persone che provengono dal vostro paese?
Conclusione (15 minuti)
Commenti e discussione conclusiva.
• E necessario formare gli adulti-in-contatto-con-la-mobilità?
• Se sì, di quale tipo di formazione necessitano secondo voi?
• Secondo la vostra esperienza con gli adulti-in-contatto-con-la-mobilità a Malta, quali pensate che
siano gli aspetti positivi e quali quelli negativi?
Feedback dai partecipanti e valutazione della lezione.
Materiali aggiuntivi
• Un altro modulo che può essere paragonato a quello discusso nel Passo 4 (in particolare il
modulo che gli adulti-in-mobilità devono compilare per richiedere lo stato di rifugiato).
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Piano formativo usato con studenti Erasmus presso l’Università del Paese Basco (UPV/EHU)
(di Begoña Blanco e David Lasagabaster)
SCHEMA DI LEZIONE 2
Data: 17.11.06
Luogo: Università del Paese Basco (UPV/EHU)
Tempo e durata: 2 ore e mezza
Risorse e materiali:
alcuni materiali scritti e parlati raccolti con quattro studenti universitari stranieri (adulti-in-mobilità)
Gruppo destinatario:
• 2 studenti italiani (uomo e donna), studenti Erasmus, da settembre 2006 presso UPV/EHU.
• 1 studente dal Regno Unito (donna), studente Erasmus, da settembre 2006 presso UPV/EHU.
• 1 studente dall’Ungheria (donna) studente Erasmus, da settembre 2006 presso UPV/EHU.
Obiettivi:
Aiutare gli adulti-in-mobilità a acquisire consapevolezza del contesto sociale e linguistico del paese
ospitante
Il testing è stato audio-registrato.
I risultati emersi sono stati estremamente importanti perché gli studenti si sono dimostrati disponibili a
partecipare e estremamente entusiasti nel fornire commenti e suggerimenti.
Retroterra linguistico
Di solito gli studenti Socrates/Erasmus che vengono all’Università del Paese Basco per proseguire i propri
studi hanno una competenza linguistica dello spagnolo medio/buona, quindi gli studenti che hanno
partecipato ai testing non hanno incontrato serie difficoltà linguistiche nella comprensione dei materiali
scritti e parlati. Difatti, tre di loro seguivano corsi di spagnolo di livello avanzato mentre il quarto studente
non seguiva lezioni del genere perché riusciva a gestire la vita quotidiana senza grossi problemi linguistici
(la sua L1 è l’italiano e ritiene che può apprendere lo spagnolo abbastanza velocemente anche da solo).
Bisogna dire che la maggior parte degli studenti Erasmus che vengono all’Università del Paese Basco
sono italiani, seguiti dai francesi. In più, alcuni di loro parlano anche il basco. Siccome vi sono lettorati in
basco in alcune università straniere (Polonia, Svizzera, Regno Unito, Canada, Russia), alcuni studenti
hanno studiato il basco prima di venire all’UPV/EHU. Per esempio, uno degli studenti che ha partecipato
al testing aveva acquisito delle conoscenze base di basco presso la sua università (University of
Birmingham).
Vi è un’enorme distanza a livello tipologico tra il basco e lo spagnolo e in genere gli studenti ritengono che
studiare all’UPV/EHU rappresenti un’ottima opportunità per imparare due lingue contemporaneamente. La
maggioranza degli studenti parla anche inglese.
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COME PROCEDIAMO
Passo 1
Presentazione del Progetto SPICES e dei suoi obiettivi/Spiegazione di alcuni concetti fondamentali: adultiin-mobilità e adulti-professionalmente-in-contatto-con-la-mobilità.
Ai partecipanti poniamo le seguenti domande:
1. Avete avuto difficoltà burocratiche quando siete arrivati all’Università del Paese Basco?
2. Se sì, spiegate brevemente come avete tentato di superarle
3. Dal punto di vista linguistico e culturale, quali sono le maggiori difficoltà incontrate?
4. D’altro canto, quali sono gli aspetti positivi che avete incontrato nel Paese Basco e che vi hanno aiutato
all’arrivo?
Passo 2
Presentazione di un testo scritto: esempi di 2 moduli da compilare
Moduli che vengono compilati da studenti stranieri che vogliono prolungare i propri studi presso
l’Università del Paese Basco (programma Socrates/Erasmus e altri programmi di mobilità)
Gli studenti compilano uno dei moduli al loro arrivo presso il Centro di Accoglienza per gli Studenti
Visitatori e compilano il modulo di iscrizione presso la Facoltà di Filologia, Geografia e Storia che è uno
dei centri dell’Università del Paese Basco che riceve il maggior numero di studenti.
Discussione:
1.Quali sono i punti che ritenete confusi o difficili?
2.Le difficoltà emergono principalmente a causa di incongruenze linguistiche o culturali?
3.Quale sapere/competenza è data per scontata dalle persone che preparano questo tipo di moduli?
4.Quanto giudicate accessibili questi moduli alle persone che provengono dal vostro paese?
Passo 3
Viene mostrato un breve estratto di un filmato di un incontro nel Centro di Accoglienza per gli Studenti
Visitatori: uno studente straniero sta cercando un alloggio e chiede altre informazioni importanti relative al
proprio corso di studi e alla sua permanenza presso l’Università del Paese Basco.
Durante la visione gli studenti compilano la seguente tabella usando questi punteggi:
1= positivo/molto buono 2= indifferente/mediocre 3= negativo/molto scarso
Adulto-in-contattocon-la-mobilità
(impiegato dell’Ufficio Erasmus UPV/EHU)
1. Attitudine verso l’altro partecipante
2. Competenza Linguistica
3. Disponibilità all’ascolto
4. Disponibilità a spiegarsi
5. Pazienza mostrata
6. Conoscenza del contesto culturale
7. Uso della comunicazione non-verbale
8. Uso del tono di voce per farsi capire
Segue breve discussione.
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Adulto in mobilità
(studente straniero)

Passo 4
Breve discussione sul trascritto relativo al video mostrato.
Gli studenti descrivono le differenze tra adulti-in-mobilità e adulti-professionalmente-in-contatto-con-lamobilità:
1.durata di ciascun intervento
2.pause
3.esitazione
4.bisogno di ripetere/parafrasare
5.bisogno di cambiare lingua
Passo 5
Commenti conclusivi e discussione:
• E necessario formare gli adulti-in-contatto-con-la-mobilità?
• Se sì, di quale tipo di formazione necessitano secondo voi?
• Secondo la vostra esperienza con gli adulti-in-contatto-con-la-mobilità nel Paese Basco, quali
pensate che siano gli aspetti positivi e quali quelli negativi?
Conclusione
Valutazione della lezione.
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Piano formativo usato con impiegati pubblici del Comune di due città italiane
(di Koffi M. Dossou e Gabriella B. Klein)
SCHEMA DI LEZIONE 3
Data: 09.11.06
Luogo: Università degli Studi di Perugia
Tempo e durata: 10:00-13.30
Risorse e materiali:
fotocopie con materiale scritto (modulo da compilare: permesso di soggiorno)
fotocopie con il trascritto del materiale parlato (interazione video-registrata presso l’URP / Ufficio Relazioni
con il Pubblico)
Gruppo di destinatari: 10 impiegati pubblici
Obiettivi: Aiutare gli adulti-in-contatto-con-la-mobilità ad acquisire consapevolezza dei problemi di
comunicazione interculturali con materiali scritti del contesto burocratico-istituzionale del paese ospitante:
modulo di permesso di soggiorno
Risultati auspicati:
1) Gli adulti-in-contatto-con-la-mobilità saranno consapevoli delle difficoltà che gli adulti-in-mobilità
incontrano quando hanno a che fare con l’italiano burocratico scritto. Vengono sensibilizzati rispetto l’uso
della lingua scritta nei moduli ufficiali. Contemporaneamente vengono chiamati in causa per cercare valide
alternative a termini problematici o riformulazioni.
2) Oltre alle difficoltà della lingua scritta (vocabolario), verranno sottolineati problemi di comunicazione
visiva e spiegati sulla base del modulo preso in esame.
3) I partecipanti si renderanno conto delle difficoltà che si incontrano nelle interazioni burocraticoistituzionali sia da parte degli adulti-in-mobilità che delle proprie, quali adulti-in-contatto-con-la-mobilità.
COME PROCEDERE
passo 1: presentazione del progetto SPICES
passo 2: compilare il modulo (importante: nomi e altri dati possono essere fittizi - privacy)
passo 3: evidenziare le espressioni/formulazioni che non sono chiare o che non vengono capite affatto
passo 4: ciascun partecipante scrive sulla lavagna a fogli mobili le parole/espressioni/formulazioni che non
sono chiare o che non vengono capite affatto nel contesto specifico
passo 5: spiegazione, chiarificazione e discussione di queste espressioni/passaggi
passo 6: visione di una scena video-registrata ad uno sportello pubblico
passo 7: lettura individuale del trascritto corrispondente
passo 8: seconda lettura individuale del trascritto corrispondente
passo 9: evidenziare le espressioni/formulazioni che non sono chiare o che non vengono capite affatto
passo 10: ciascun partecipante scrive sulla lavagna a fogli mobili le parole/espressioni/formulazioni che
non sono chiare o che non vengono capite affatto nel contesto specifico
passo 11: spiegazione, chiarificazione e discussione di queste espressioni/passaggi con commenti
sull’interazione video-registrata
passo 12: Conclusione: Feedback dei partecipanti e valutazione della lezione.
Materiale aggiuntivo
Un altro modulo e un altro trascritto che possono essere paragonati al materiale finora discusso.

144

Strumento 29
Formazione integrata SPICES con adulti-in-mobilità e adulti-in-contatto-con-la-mobilità
Azioni 25 - 28
Gli stessi schemi di lezione, o schemi simili, possono essere impiegati anche durante la formazione
integrata con adulti-in-mobilità e adulti-in-contatto-con-la-mobilità insieme, così che nelle discussioni finali
possano emergere diversi punti di vista, in quanto si incontrano differenti saperi di sfondo culturali.
In questa prospettiva il prossimo Strumento può rivelarsi particolarmente interessante perché il suo
principale obiettivo è la percezione e l’osservazione dei diversi attori coinvolti nell’interazione.
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Strumento 30
Griglia di osservazione per una formazione integrata SPICES con adulti-in-mobilità e adulti-incontatto-con-la-mobilità
(di Sandro Caruana e Gabriella B. Klein)
Azione 28
Viene mostrato un video, i partecipanti dovranno osservarlo in base a determinati modelli interculturali e di
comunicazione. Verranno dati loro uno o più fogli di lavoro sui quali annotare i risultati della loro
osservazione.
NB: Prima di utilizzare una griglia per un’attività di formazione, il formatore dovrebbe averla usata
personalmente per verificarne l’efficacia con i video che intende mostrare ai partecipanti.
FOGLIO DI LAVORO 1:
Esercizio: Come percepite gli interlocutori, secondo i seguenti criteri? 25
Esprimete la vostra percezione usando una scala da 1 a 5 (in cui 1 è molto negativo e 5 è molto positivo):
per niente buono
non troppo buono
ok/neutro
buono
molto buono
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1
2
3
4
5

Criteri di osservazione:
attitudine verso l’altro
mostrare la disponibilità all’ascolto
mostrare la disponibilità a spiegarsi
pazienza
essere amichevole
comunicazione verbale
comunicazione paraverbale
comunicazione non-verbale
comunicazione visiva
apertura della conversazione
chiusura
situazione

ACM*

AM*

* ACM = adulti-in-contatto-con-la-mobilità / AM = adulti-in-mobilità

I formatori devono essere consci del fatto che alcuni criteri potrebbero non essere presenti in una specifica interazione, perciò
non tutti devono essere valutati.
25
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FOGLIO DI LAVORO 2:
Esercizio: Come percepite gli interlocutori, secondo i seguenti criteri? Concentrate la vostra osservazione
in particolare su uno dei due interlocutori.
Esprimete la vostra percezione secondo queste due categorie:
appropriato
non appropriato
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

+
-

Criteri di osservazione:
apertura della conversazione
durata dei singoli turni (anche in relazione all’altro)
presa dei turni
pause
velocità
volume
logica dell’esposizione
parafrasi / ripetizioni
code-switching
chiusura della conversazione

AM

ACM

FOGLIO DI LAVORO 3:
Esercizio: Indicate se i seguenti criteri sono presenti , concentrando la vostra osservazione in
particolare su uno dei due interlocutori.
Criteri di osservazione:
1. apertura dell’interazione verbale (p. es.: saluti)
2. indizi della conoscenza del retroterra culturale dell’altro26
3. esitazioni notevoli / pause
4. gesti a supporto dell’informazione verbale
5. materiale visivo a supporto dell’informazione verbale
6. parafrasi
7. ripetizioni
8. code-switching
9. riassumere i punti importanti
10. chiusura dell’interazione verbale (p. es.: saluti)

AM

ACM

NB: Le caratteristiche elencate sono dei possibili criteri per l’osservazione di interazioni comunicative; non
devono in nessun modo essere concepite come criteri per una valutazione oggettiva.

Spiegate ai partecipanti che devono osservare se v sono indizi che possano indicare il fatto che la persona osservata sa
qualcosa del retroterra culturale dell’altro.
26
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SEZIONE 4
PROTOTIPO
ATTIVITA FORMATIVE
con i formandi
Traduzione italiana
Gabriella B. Klein & Elisabetta Siliotti
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Presentazione

Applicando gli strumenti della SEZIONE 1, nella presente SEZIONE 4 si propongono alcune attività
formative prototipiche connesse alla/e lingua/e & alla/e cultura/e dei partner del progetto; tali attività
possono essere usate per la costruzione di pacchetti formativi:
• pacchetti formativi per adulti-in-mobilità
• pacchetti formativi per adulti-professionalmente-in-contatto-con-la-mobilità
• pacchetti formativi per una formazione integrata.
Un importante contributo per questa sezione, sia a livello teorico che pratico, viene da Colin Calleja,
esperto in istruzione differenziata e coordinatore scientifico del Progetto ‘Let Me Learn’, dal quale abbiamo
tratto diversi concetti. Il contributo di Calleja è particolarmente prezioso per quanto riguarda la sezione
‘Note’ di ciascuna attività, in cui viene analizzata la natura di ogni compito proposto.
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Costruire il vostro corso SPICES con adulti-in-mobilità

Come abbiamo già spiegato nella SEZIONE 1, il seguente schema, proposto da Colin Calleja (LUniversita’ ta’ Malta), sarà usato per comporre le attività in pacchetti formativi. In esso sono indicate
categorie che riteniamo utili nella preparazione delle singole attività, dei moduli o di un corso intero. Le
attività che presentiamo nella SEZIONE 4 non devono essere considerate come delle ricette, ma solo
come esempi per stimolare il lavoro dei facilitatori & formatori in comunicazione interculturale per
sviluppare nuove strategie formative e materiale didattico innovativo. Benché ogni scheda di attività è
numerata, ciò non implica obbligatoriamente una sequenza progressiva delle attività, la quale sequenza
infatti non è predeterminata. In effetti le schede possono essere modificate e mescolate a seconda dei
bisogni e degli obiettivi formativi. Ciononostante determinate attività si trovano in una sequenza logica che
deve essere rispettata.

Categorie
Obiettivo
formativo
Compito

Risorse per
l’attività formativa
Supporti tecnici /
visivi
Procedimenti
Metodi di lavoro
Durata
Note

Descrizione
Obiettivi e risultati che i partecipanti raggiungeranno: alla fine del modulo o del
corso, dell’attività i formandi sapranno... / sapranno fare ... / saranno consapevoli
di ...
Tipo di compito (in relazione a: ascolto attivo / osservazione visiva; produzione /
ricezione di comunicazione scritta / parlata; comunicazione paraverbale e nonverbale; la gestione visiva di interazioni; giochi di ruolo e ogni altro gioco di
comunicazione) in cui i formandi saranno coinvolti
Materiali scritti o parlati necessari, quali trascritti, video-registrazioni, moduli da
compilare, fogli di lavoro ecc.
Supporto tecnico o audio-visivo necessario, quali lavagna a fogli mobili, videoregistratore, tv, computer, cartoncini colorati, penne colorate, lucidi ecc.
Spiegazione pratica di come l’attività/il compito sarà eseguita/o
Individuale / in coppia / in gruppo (3-4 partecipanti) / lavoro plenario (ossia l’intero
gruppo insieme) ecc.
Indica il tempo stimato per ogni attività riferito a una media di 10 partecipanti
Qualunque tipo di suggerimento quale p.es. la variazione dell’esercizio, particolari
caratteristiche linguistiche, preparazione necessaria da parte del formatore ecc.

Nelle prossime pagine troverete alcuni concetti operazionali basilari e la relativa definizione seguiti da una
serie di attività tipo. Per formatori o facilitatori inesperti suggeriamo di seguire fedelmente tali attività a
meno che il contesto non obblighi a fare altrimenti. Ciò non significa che non possiate sostituire i materiali
parlati e scritti che trovate qui con altri materiali raccolti nel vostro contesto specifico.
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Alcuni concetti operazionali e loro definizioni

In seguito vi è una lista di tecniche formative e la loro definizione, citate da Balboni 2005.
Accoppiamento parola-definizione
Balboni 2005: 134
Pertinenza: è una tecnica che serve a sviluppare un aspetto particolare della funzione metalinguistica.
Solitamente la si usa per lavorare sulla lettura ma è possibile anche un uso relativo all’ascolto […].
Si noti che non si lavora tanto sulla comprensione specifica di una lingua, quanto sulle strategie di
comprensione: se i termini appartengono a differenti campi semantici o comunque riguardano oggetti
chiaramente diversi (sedia, gatto, vaso da fiori, tavolo ... ) si lavora sulla strategia di ascolto/lettura cursori
(skimming), in quanto l’allievo deve cogliere il significato globale delle definizioni; più interessante è
tuttavia una lista composta di termini in qualche modo affini (“elettrone, elettronica, elettrotecnica,
informatica...”), in cui vengono attivati l’ascolto o la lettura mirati (scanning).
Cloze
Balboni 2005: 138
Formato: la procedura cloze consiste nell’inserire le parole mancanti in un testo. Usualmente si lasciano
integre le prime righe, per consentire una prima contestualizzazione, poi si elimina ogni settima parola
(pari a quel 15% che statisticamente va perso nella comunicazione quotidiana).
[…] Troviamo poi il cloze facilitato, che presenta in calce le parole da inserire o che contiene nei vuoti un
disegno corrispondente alla parola eliminata. […]
Pertinenza: è una tecnica fondamentale per sviluppare-misurare la capacità di considerare un testo nella
sua globalità, cogliendo ogni ridondanza contestuale e co-testuale ai fini della comprensione.
Elicitazione
Balboni 2005: 123
Anzitutto si deve stimolare negli allievi l’abilità di anticipare i contenuti di un testo sfruttando ogni
ridondanza disponibile: è il momento dell’elicitazione, cioè della conversazione mirante ad estrarre da ogni
allievo le informazioni che egli ha già acquisito attraverso film, racconti, libri, ecc. riguardanti il contesto e
l’argomento del testo che si va a proporre.
Manipolazione
Balboni 2005: 164
Formato: raggruppiamo qui tutte quelle attività che si aprono, ad esempio, con la consegna “Volgere al…”
oppure “Sostituire la forma …con…” e così via. Sono attività caratterizzate dal fatto di operare al livello
delle strutture di superficie e al di fuori di uno scopo comunicativo: la lingua viene vista solo in quanto
forma, indipendentemente dalla valenza pragmatica e dalla componente socioculturale.
Pertinenza: queste tecniche operano di solito sull’aspetto morfosintattico e sono indubbiamente molto
precise nell’individuare un aspetto grammaticale e nel focalizzare l’attenzione dell’allievo su quello
specifico punto. Si tratta tuttavia di tecniche che agiscono sul piano dei prodotti senza attivare processi
profondi.
Perifrasi
Balboni 2005: 169
Formato: la perifrasi scritta od orale è una frase o un breve periodo che illustra il significato di una parola,
come nelle definizioni di un dizionario. In classe si può chiedere la perifrasi di una parola o anche partire
dalla perifrasi e chiedere la parola corrispondente (come avviene nelle definizioni di un cruciverba).
Pertinenza: la capacità di generare o comprendere perifrasi è fondamentale sia per lo sviluppo delle abilità
di studio (si pensi al ruolo delle definizioni in ogni approccio scientifico a un problema) sia per la
comunicazione in lingua straniera, dove spesso è la mancanza lessicale - sopperibile con le perifrasi - a
creare la maggiore difficoltà.
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Accettabilità: se impostata come gioco di indovinelli o di parole crociate (in cui fornire la definizione o
trovare la parola partendo dalla definizione) la perifrasi può risultare ben accetta.
Riflessione metalinguistica
Balboni 2005: 90
L’assunto di fondo è che la competenza metalinguistica non sia una sorta di “valore aggiunto scolastico”,
ma sia connaturata alla competenza […]. In secondo luogo, è proprio nel passaggio da una
metacompetenza implicita ad una esplicita che viene posta la soglia tra un’acquisizione minimale, di base,
statica, ed un processo continuo ed autonomo di acquisizione linguistica […].
Roleplay
Balboni 2005: 55
Con roleplay si intende in realtà una serie di tecniche affini, legate alla comune impostazione operativa
(due o più allievi che interagiscono oralmente in base da istruzioni date dall’insegnante o dal manuale) ma
che differiscono quanto a finalità. La natura di tali differenze rimanda da un lato al diverso grado di
creatività concesso, dall’altro all’obiettivo glottodidattico perseguito.
Balboni 2005: 179
[…] si tratta di un continuum di attività simulative che muove da una simulazione totalmente guidata
(drammatizzazione), diviene poi role-taking, in cui si ha un contributo limitato ad alcuni elementi, procede
verso il roleplay, in cui si costruisce un dialogo sulla base di una serie precisa di istruzioni, e giunge al
role-making, in cui la creatività è presente in maniera più decisa, lasciando alle coppie o ai gruppi la scelta
delle strategie, della dimensione della performance, di alcuni elementi contestuali.
[…] si tratta di un complesso di tecniche miranti ad esercitare l’abilità di dialogare e le componenti sociosituazionale e pragmatica della competenza comunicativa (di cui comunque vengono attivate tutte le
componenti).
Scelta multipla
Balboni 2005: 28 – 29
Si tratta di una variante della domanda […].
La scelta multipla può presentarsi come:
- una frase con tre o più conclusioni possibili;
- una serie di affermazioni che possono essere vere o false;
- delle frasi/testi al cui interno si trovano delle parole in alternativa (ad esempio: il Romanticismo segue il /
deriva dal Neoclassicismo”).
Balboni 2005: 181
Pertinenza: la scelta multipla è una tecnica estremamente precisa quanto a contenuto: se la si usa per
guidare o verificare la comprensione essa consente infatti di concentrare l’attenzione esattamente
sull’elemento desiderato; se la si utilizza per esercitare o verificare conoscenze morfo-sintattiche o
testuali, la scelta multipla indica con precisione all’allievo il punto su cui deve riflettere.
Accettabilità: la sua facilità di esecuzione, che spesso vela una effettiva difficoltà di contenuto, fa sì che la
scelta multipla risulti gradita agli allievi.
Transcodificazione
Balboni 2005: 29
Come la parola indica, questa tecnica prevede che l’allievo trasformi il messaggio in un codice diverso da
quello originale. Se ad esempio il messaggio è linguistico esso può venir transcodificato nel:
- codice cinesico, come nei casi in cui si chiede di mimare, di eseguire ordini, di montare apparecchiature,
di eseguire operazioni su un computer ecc.;
- codice grafico come nelle piantine su cui si deve seguire un itinerario, come nell’esecuzione o nel
completamento di disegni ecc.
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Naturalmente è possibile anche il percorso inverso: descrivere sotto forma di radiocronaca una gara in
palestra, spiegare un grafico, verbalizzare una scena mimata, così via. Questa tecnica può prestarsi a
molteplici varianti ed ha il grande pregio di evitare la contrapposizione insegnante-allievo e di consentire
una somministrazione giocosa ed in tempo reale, con una correzione rapida che spesso proviene dai
compagni anziché dall’insegnante.
Balboni 2005: 189
[…] la transcodificazione è una delle tecniche fondamentali per guidare-verificare la comprensione,
soprattutto perché essa non richiede una produzione scritta. È la principale tecnica usata per raccordare
l’educazione linguistica al complesso dell’educazione semiotica.
Trascrizione
Balboni 2005: 190
Formato: si tratta di una attività apparentemente simile al dettato, tranne per il fatto di prendere le mosse
da una conversazione o da un monologo autentici o verosimili, caratterizzati dai tipici aspetti della lingua
orale, quali gli anacoluti, le false partenze, ecc.
Pertinenza: questa tecnica, che contribuisce all’educazione linguistica indipendentemente dalla lingua in
cui viene eseguita, porta l’allievo a riflettere sulla natura dell’oralità: il problema della punteggiatura, ad
esempio, si pone in maniera immediata.
Accettabilità: questa tecnica risulta ben accetta in quanto sfida gli allievi a prendere decisioni (ad esempio:
riportare o non gli intercalari, i “mhm”, ecc.) e trovare delle soluzioni che poi dovranno confrontare con i
compagni.
Per approfondire

Balboni, Paolo E. 2005: Tecniche didattiche per l’educazione linguistica. Italiano, lingue straniere, lingue
classiche, Torino: Utet.
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L’auto-presentazione

ATTIVITÀ 1
Categorie
Obiettivo
formativo
Compito
Risorse per
l’attività formativa
Supporti tecnici /
visivi
Procedimenti

Metodi di lavoro
Durata
Note

Descrizione
Attività di riscaldamento:
• i partecipanti impareranno ad auto-presentarsi;
• cominciano a conoscersi e a formare un senso di gruppo e di collaborazione.
orale: monologo / ascolto
cartoncini e pennarelli colorati (uno per ogni partecipante)
lavagna con magneti o lavagna a fogli mobili / supporto con spilli oppure con collaspray per fissare le immagini
1. Il formatore si presenta usando poche parole e frasi semplici
2. Scrive alla lavagna le parole chiave relative all’auto-presentazione (sono..., mi
chiamo...., vengo da....)
3. Distribuisce a ogni partecipante un cartoncino colorato
4. Ogni partecipante scrive il proprio nome sul cartoncino e si presenta (a turno)
5. Ogni partecipante mette il proprio cartoncino davanti a sé sul tavolo in modo
che tutti possono vedere e ricordare il nome degli altri
individuale / plenaria
45’-60’
I partecipanti la cui lingua viene scritta con un altro alfabeto rispetto a quello
latino, scriveranno il loro nome (anche) nel proprio alfabeto; quindi chi non sa
scrivere in alfabeto latino, scriverà il proprio nome nell’alfabeto a lui/lei usuale.
Per i partecipanti che procedono con un modello prevalentemente Tecnico può
risultare difficile parlare molto di se stessi, potrete notare che useranno le parole
in modo molto economico.
Partecipanti con un punteggio alto in Precisione potrebbero invece finire con lo
scrivere troppe informazioni quindi, se la vostra intenzione è quella di fare una
presentazione breve, date istruzioni ben precise su ciò che vi aspettate che
scrivano o/e dicano.
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L’auto-presentazione nella diversità

ATTIVITÀ 2
Categorie
Obiettivo
formativo
Compito
Risorse per
l’attività formativa
Supporti tecnici /
visivi
Procedimenti
Metodi di lavoro
Durata
Note

Descrizione
Attività di riscaldamento:
• i partecipanti impareranno a auto-presentarsi e a approfondire la conoscenza
reciproca non solo a livello personale, ma anche a livello culturale;
• introdurre la diversità.
orale: monologo / ascolto
materiali dei paesi di provenienza dei partecipanti (musica, fotografie, video
rappresentativi, prodotti tipici, stoffe, strumenti, utensili, conchiglie, sassi, spezie
ecc.)
riproduttori audio / video-registratore & televisore
lavagna a fogli mobili
1. I partecipanti presentano il materiale illustrando alcune peculiarità della propria
cultura di provenienza (nazione / paese / città / feste / cibo / cerimonie…)
2. Il formatore scrive parole chiave e frasi sulla lavagna a fogli mobili
individuale / gruppo / plenaria
45’-60’
Questa attività presuppone di chiedere preliminarmente ai partecipanti di portare
del materiale tipico o di documentazione del proprio paese.
È un’ottima attività, particolarmente indicata per chi procede con un modello
Tecnico, ma potrete notare che in questi casi la comunicazione sarà
estremamente economica. In qualità di formatori potreste aver bisogno di fare
delle domande per avere un maggior numero di informazioni.
I partecipanti con una forte Precisione potrebbero aver bisogno di essere in un
certo senso controllati, perché non prendano troppo spazio all’interno della lezione
dando informazioni troppo dettagliate.
Quando scrivete annotazioni sulla lavagna cercate sempre di organizzarle bene,
per non rischiare di suscitare fastidio, specialmente a chi ha un punteggio
Sequenziale molto alto.
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Il saluto formale

ATTIVITÀ 3
Categorie
Obiettivo
formativo
Compito
Risorse per
l’attività formativa
Supporti tecnici /
visivi
Procedimenti
Metodi di lavoro
Durata
Note

Descrizione
• I partecipanti impareranno a distinguere diversi tipi formali di saluto con autopresentazione culturalmente differenziati;
• introdurre le caratteristiche non-verbali.
orale: monologo / ascolto / osservazione
foto / fotogrammi / video-registrazioni di situazioni di saluto tratte da programmi tv,
radio o da film
video-registratore & televisore
Individuare i differenti modi nel linguaggio corporeo osservabile (comunicazione
non-verbale)
plenaria
45’-60’
Discussione su come si effettuano i saluti in Italia e nei paesi di provenienza dei
partecipanti; vengono studiati anche i diversi modi di salutare che si utilizzano a
seconda delle differenti situazioni, dei differenti contesti ecc.; le differenze culturali
nell’interazione in Italia e nei paesi d’origine dei partecipanti; materiale video può
essere raccolto dal formatore attraverso registrazioni tratte dalla tv o da film.
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Il saluto formale

ATTIVITÀ 4
Categorie
Obiettivo
formativo
Compito
Risorse per
l’attività formativa
Supporti tecnici /
visivi
Procedimenti
Metodi di lavoro
Durata
Note

Descrizione
• I partecipanti impareranno a distinguere diversi tipi formali di saluto con autopresentazione culturalmente determinati;
• introdurre le caratteristiche paraverbali
orale: monologo / ascolto
audio-registrazioni di situazioni di saluto tratte da programmi tv, radio o da film
riproduttori audio
Individuare i differenti modi nell’uso della voce (comunicazione paraverbale)
plenaria
45’-60’
Discussione su come si effettuano i saluti in Italia e nei paesi di provenienza dei
partecipanti; vengono studiati anche i diversi modi di salutare che si utilizzano a
seconda delle differenti situazioni, dei differenti contesti ecc.; le differenze culturali
nell’interazione in Italia e i paesi d’origine; materiale video può essere raccolto dal
formatore attraverso registrazioni tratte dalla tv, dalla radio o da film.
Il formatore deve assicurarsi di coinvolgere tutti i partecipanti. Quelli che
procedono prevalentemente secondo il ragionamento Tecnico potrebbero trovare
difficoltà a partecipare alla discussione e dare l’impressione di non essere
interessati. Al contrario, chi ha un punteggio alto in Confluenza potrebbe far sviare
la discussione se non viene accuratamente guidato. Coloro che usano tre o tutti e
quattro i modelli a un livello alto, potrebbero aver bisogno di un leader deciso, per
non prendere il controllo della discussione.
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Il saluto informale

ATTIVITÀ 5
Categorie
Obiettivo
formativo
Compito
Risorse per
l’attività formativa
Supporti tecnici /
visivi
Procedimenti
Metodi di lavoro
Durata
Note

Descrizione
• I partecipanti impareranno a distinguere diversi tipi informali di saluto e di
auto-presentazione culturalmente determinati;
• introdurre relative caratteristiche non-verbali.
orale: monologo / ascolto / osservazione
foto / fotogrammi / video-registrazioni di situazioni di saluto tratte da programmi tv,
radio o da film
video-registratore & televisore
Individuare i differenti modi nel linguaggio corporeo osservabile (comunicazione
non-verbale)
plenaria
45’-60’
Discussione su come si effettuano i saluti in Italia e nei paesi di provenienza dei
partecipanti; vengono studiati anche i diversi modi di salutare che si utilizzano a
seconda delle differenti situazioni, dei differenti contesti ecc.; le differenze culturali
nell’interazione in Italia e nei paesi d’origine; materiale video può essere raccolto
dal formatore attraverso registrazioni tratte dalla tv o da film.
Il formatore deve assicurarsi di coinvolgere tutti i partecipanti. Quelli che
procedono prevalentemente secondo il ragionamento Tecnico potrebbero trovare
difficoltà a partecipare alla discussione e dare l’impressione di non essere
interessati. Al contrario, chi ha un punteggio alto in Confluenza potrebbe far sviare
la discussione se non viene accuratamente guidato. Coloro che usano tre o tutti e
quattro i modelli a un livello alto, potrebbero aver bisogno di un leader deciso, per
non prendere il controllo della discussione.
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Il saluto informale

ATTIVITÀ 6
Categorie
Obiettivo
formativo
Compito
Risorse per
l’attività formativa
Supporti tecnici /
visivi
Procedimenti
Metodi di lavoro
Durata
Note

Descrizione
• I partecipanti impareranno a distinguere diversi tipi informali di saluto e di
auto-presentazione culturalmente determinati;
• introdurre le relative caratteristiche paraverbali
orale: monologo / ascolto
audio-registrazioni di situazioni di saluto tratte da programmi tv, radio o da film
riproduttori audio
Individuare i differenti modi nel linguaggio corporeo osservabile
plenaria
45’-60’
Discussione su come si effettuano i saluti in Italia e nei paesi di provenienza dei
partecipanti; vengono studiati anche i diversi modi di salutare che si utilizzano a
seconda delle differenti situazioni, dei differenti contesti ecc.; le differenze culturali
nell’interazione in Italia e i paesi d’origine; materiale video può essere raccolto dal
formatore attraverso registrazioni tratte dalla tv, dalla radio o da film.
Come per tutte le discussioni, bisogna assicurarsi che tutti i partecipanti siano
coinvolti e fare in modo che non sia qualcuno in particolare a prendere il controllo.
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Il saluto e la presentazione nella diversità

ATTIVITÀ 7
Categorie
Obiettivo
formativo
Compito
Risorse per
l’attività formativa
Supporti tecnici /
visivi
Procedimenti

Metodi di lavoro
Durata

Note

Descrizione
• I partecipanti impareranno a distinguere diversi tipi di saluto e di eteropresentazione culturalmente determinati.
scritto: lettura / orale: monologo / ascolto / gioco di etero-identificazione
schede con un’immagine (vignette, fotografie …)
strips con le didascalie relative alle situazioni riportate dalle immagini (cfr. esempi
sotto)
lavagna con magneti o lavagna a fogli mobili / supporto con spilli oppure con collaspray per fissare le immagini
1. Il formatore distribuisce a una metà del gruppo le immagini (una a
partecipante); all’altra metà le relative didascalie (una a partecipante)
2. Ogni partecipante con un’immagine cerca il partner con la corrispondente
didascalia
3. Si formano così le coppie che poi andranno a presentare l’immagine insieme
alla didascalia davanti a tutto il gruppo; gli altri decideranno se
l’accoppiamento è corretto
plenaria / coppia
50’-60’
15’ (introduzione e spiegazione del compito)
10’ (gioco comunicativo)
25’-35’ (presentazione risultati in plenaria)
Il formatore prepara prima il materiale (circa 10 immagini con relative didascalie a
seconda del numero dei partecipanti); il gioco può essere anche ripetuto
rimescolando “le carte”; tener conto di situazioni differenti: formali, informali,
situazioni di vita quotidiana, situazioni istituzionali, incontri tra due e tra più
persone ecc.; nel caso che qualche partecipante abbia problemi di lettura
dell’alfabeto latino, chi tiene le didascalie le leggerà a alta voce.
Questa attività offre un’ottima occasione per coinvolgere tutti i partecipanti, ma chi
ha un punteggio alto in Precisione rischia di sentirsi minacciato dai giochi di ruolo
che non abbiano un copione preciso e che non si possano provare
adeguatamente. Perciò dovete assicurarvi di dare loro tempo sufficiente per
pianificare il gioco di ruolo. I partecipanti che hanno maggior punteggio in
Sequenza potrebbero aver bisogno di avere istruzioni specifiche su ciò che
devono fare e bisogna inoltre rassicurarli che ciò che stanno facendo è proprio
quello che vi aspettate. Se possibile, inserite nel gruppo persone con forte
Confluenza: saranno d’aiuto nella guida del gruppo per trovare soluzioni creative.

Esempi di situazioni (con didascalie italiane):
1. Al mercato si incontrano due vicine di casa anziane.
2. Eva e Claudia (18 anni) si incontrano in discoteca.
3. La sig.ra Lopez si rivolge allo sportello dell’URP di un Comune italiano per richiedere la carta
d’identità.
4. La mamma va a prendere il figlio alla scuola elementare.
5. Due colleghe che non hanno un buon rapporto si incontrano durante la pausa pranzo.
6. Il professore di Chimica incontra un suo studente nel corridoio della facoltà.
7. Il signor Hajek ha mal di denti e va dal dentista.
8. La signora Samida va in Questura per rinnovare il permesso di soggiorno.
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Interazione: cura della relazione

ATTIVITÀ 8
Categorie
Obiettivo
formativo
Compito
Risorse per
l’attività formativa
Supporti tecnici /
visivi
Procedimenti
Metodi di lavoro
Durata

Note

Descrizione
• I partecipanti impareranno a salutarsi, a presentarsi e congedarsi;
• a interagire adeguatamente a una situazione tipo.
interazione parlata: dialogo
immagini (vignette, fotografie …)
strip contenenti le descrizioni delle situazioni riportate dalle immagini usate in
attività 7
lavagna con magneti o lavagna a fogli mobili / supporto con spilli oppure con collaspray per fissare le immagini
1. Il formatore introduce e spiega l’attività del gioco di ruolo e forma le coppie
2. Ogni coppia rappresenta la scena dell’immagine ricevuta dal formatore
3. Il formatore può aiutare e dare suggerimenti anche per la mimica
gioco di ruolo in coppia / plenaria
50’-60’
10’ (introduzione e formazione coppie)
10’ (creazione del gioco di ruolo)
30’-40’ (performance delle coppie in plenaria - max. 3’ a coppia)
Mentre ogni coppia esegue il gioco di ruolo, il formatore annota ciò che è riuscito
bene; eventualmente indica alternative;
le performance di ogni coppia può essere anche video-registrata dal formatore e
queste registrazioni possono poi essere mostrate in plenaria in un incontro
successivo.
Il formatore dovrebbe prestare particolare attenzione ai partecipanti che evitano il
modello Confluenza e in cui predomina il modello di Sequenza. La Sequenza, se
non viene limitata, può portarli a dare maggiore importanza a certe procedure
piuttosto che sviluppare una ricca situazione di contesto.
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Rituali conversazionali: cura della relazione

ATTIVITÀ 9
Categorie
Obiettivo
formativo
Compito
Risorse per
l’attività formativa
Supporti tecnici /
visivi
Procedimenti

Metodi di lavoro
Durata

Note

Descrizione
Rielaborazione dei contenuti appresi per facilitarne la memorizzazione:
• i partecipanti fisseranno nella memoria rituali conversazionali tipici attraverso
la produzione scritta del gioco di ruolo realizzato nell’attività 8 (salutarsi presentarsi – congedarsi).
produzione/ricezione scritta: scrivere e leggere un breve dialogo
immagini (vignette, fotografie …)
strip contenenti le descrizioni delle situazioni riportate dalle immagini usate in
attività 7
lavagna con magneti o lavagna a fogli mobili / supporto con spilli oppure con collaspray per fissare le immagini
1. Il formatore introduce e spiega l’attività del gioco di ruolo e forma le coppie
2. Ogni coppia con l’aiuto del formatore trascrive i dialoghi relativi a una
situazione
3. Vengono esposti i dialoghi proposti da ogni coppia per le singole scene,
correggendo, insieme a tutto il gruppo, ove c’è bisogno
4. I fogli vengono attaccati nell’aula
plenaria / coppia
140’-160’
10’ (spiegazione del compito e formazione delle coppie)
30’ (redazione dei dialoghi in coppia)
50’-60’ (affissione e performance dei dialoghi - max. 5’ a coppia)
50’-60’ (eventuali correzioni - max. 5’ a coppia)
La visualizzazione per iscritto di un dialogo tipo risulta spesso di aiuto; ciò anche
al fine di facilitare il gioco di ruolo in aula (in caso di partecipanti non padroni della
scrittura latina - o non alfabetizzati – gli altri partecipanti aiuteranno).
Siccome questa attività prevede la scrittura, bisogna prestare particolare
attenzione ai partecipanti che hanno un forte modello di ragionamento tecnico.
Questi potrebbero scegliere di tralasciare dettagli importanti.
Al contrario, potreste avere quelli che finiscono con lo scrivere troppo. Perciò
dovreste cercare di sottolineare il fattore tempo e di tanto in tanto ricordare a tutti i
partecipanti che devono passare al punto successivo.
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Descrizione di un’immagine

ATTIVITÀ 10
Categorie
Obiettivo
formativo
Compito
Risorse per
l’attività formativa
Supporti tecnici /
visivi
Procedimenti

Metodi di lavoro
Durata

Note

Descrizione
• I partecipanti impareranno strategie discorsive per la descrizione efficace;
• acquisiranno consapevolezza di diversi contesti istituzionali e procedure
burocratiche con relativo linguaggio specifico.
produzione orale
transcodificazione
dialogo a turno con domande & riposte
foto / fotogrammi / lucidi / video-registrazioni di situazioni istituzionali tratte da
programmi tv o da film
lavagna a fogli mobili
video-registratore & televisore
lavagna luminosa per lucidi riproducendo fotografie o fotogrammi
1. Brainstorming: il formatore domanda ai partecipanti quali istituzioni, uffici,
situazioni, documenti conoscono in Italia
2. Il formatore mostra un’immagine che ritrae una tipica situazione burocraticoistituzionale e sollecita una descrizione in plenaria coinvolgendo a giro ogni
partecipante che dovrà rispondere a una sola domanda:
Chi? Cosa? Dove? Quando? Perché? Come? Ecc.
3. Contemporaneamente il formatore individua parole chiave e le scrive sulla
lavagna a fogli mobili
4. Il formatore sollecita ogni partecipante a fare un confronto con il proprio paese
d’origine (esiste/non esiste un ufficio simile, dove vi dovete recare per …)
plenaria con partecipazione individuale a turno
55’-60’
15’ (brainstorming relativo alla conoscenza delle istituzioni italiane)
20’ (a turno domanda (formatore) & riposta (partecipante))
20’ (plenaria: collaborazione libera)
Il brainstorming è un’ottima strategia per coinvolgere i partecipanti in un’attività. In
qualità di formatore dovrete prestare molta attenzione alle persone in cui
predomina il ragionamento tecnico e dovrete dare tempo a sufficienza per
pensare alle risposte a chi ha un punteggio alto in Precisione. Cercate di fare in
modo che non vengano dati troppi dettagli – l’idea che sta alla base del
brainstorming è generare quante più idee/osservazioni possibili, senza però
analizzarle.

Esempio
Il formatore mostra sulla lavagna luminosa un’immagine di uno sportello dell’URP di un Comune italiano:
• che cosa si vede
• dove si trovano le persone
• chi sono le persone - uomo/donna - vecchio/giovane - che cosa fanno
• come è il contesto (formale/informale)
• in che rapporto sono le persone che parlano (simmetrico/asimmetrico)
• di che cosa parlano
• che cosa si può fare al Comune / allo sportello dell’URP
• chi si rivolge allo sportello / perché si rivolge allo sportello
• come si presenta una domanda
• ….

168

Un’interazione allo sportello:
dell’urp (ufficio relazioni con il pubblico)

ATTIVITÀ 11
Categorie
Obiettivo
formativo
Compito
Risorse per
l’attività formativa
Supporti tecnici /
visivi
Procedimenti

Metodi di lavoro
Durata

Note

Descrizione
• I partecipanti sapranno chiedere informazioni a uno sportello pubblico;
• sviluppare abilità di ricezione parlata.
visione scenetta
esercizio sulla comprensione globale
dialogo a turno con domande & riposte
video-registrazione di una scenetta ripresa a uno sportello URP
video-registratore, televisore
1. Il formatore illustra al gruppo il contesto, la situazione e l’argomento di una
scenetta che andranno a vedere
2. Il formatore procede alla visione dell’interazione video-registrata
3. Discussione sulla comprensione generale del contenuto della scenetta
4. Rivedere la scena per acquisire familiarità, fermandosi dove c’è interesse o
difficoltà particolare
5. Fare un confronto con il paese dei partecipanti (esiste/non esiste un ufficio
simile, dove vi dovete recare per …)
plenaria
50’-60’
5’ (presentazione)
5’-10’ (visione scenetta)
15-20’ (discussione)
15’ (revisione e commenti)
10’ (confronti)
Per chi ha un punteggio alto in Sequenza è utile dare istruzioni specifiche su ciò
che vi aspettate che facciano durante l’attività. Sarebbe d’aiuto mostrare il video
più di una volta, e ogni volta chiedere ai partecipanti di osservare o di notare
qualcosa in particolare. Questa procedura aiuterà i partecipanti a decodificare la
situazione in maniera più efficace e con maggiore accuratezza.

Esempio
SCENA: contesto formale
SITUAZIONE: URP. Un’adulta in mobilità, in una città italiana, con un visto turistico, chiede informazioni
circa la documentazione necessaria per ottenere un permesso di soggiorno temporaneo. L’operatrice di
sportello le spiega che cosa serve e a chi si deve rivolgere (l’ente competente è la questura di stato).
ARGOMENTO: permesso di soggiorno
Commentate brevemente il video appena visto:
•
•
•

Che cosa vi ha colpito di più? (l’ambiente, i personaggi, il modo di parlare, il modo di muoversi, di
gesticolare)
Esiste un ufficio simile nel vostro paese?
Sono necessari documenti particolari per le persone straniere che vengono nel vostro paese? Se
sì, quali sono? Dove vanno richiesti? Quale è la procedura da seguire?
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Dialogare

ATTIVITÀ 12
Categorie
Obiettivo
formativo
Compito
Risorse per
l’attività formativa
Supporti tecnici /
visivi
Procedimenti

Metodi di lavoro
Durata

Note

Descrizione
I partecipanti impareranno:
• come chiedere informazioni presso gli uffici pubblici;
• come sviluppare abilità di ricezione parlata.
lettura a alta voce
audio/video-registrazione con relativo trascritto
video-registratore & televisore
1. Vedere e ascoltare una scenetta
2. Introdurre il trascritto
3. Lavorando in coppia, ciascuno legge le battute di un personaggio del
trascritto
4. Una volta terminata la lettura si scambiano i ruoli e si rilegge
coppia
40’-60’
5’ (visione scenetta)
15’-20’ (introduzione trascritto)
10’-20’ (lettura in coppia)
10’-15’ (rilettura)
Leggere la trascrizione, dipende dalle conoscenze di base, quanto sia veloce o
difficile; capire anche la leggenda dei segni diventa un altro esercizio.
Questo è un esercizio che dà molta sicurezza a chi ha un punteggio alto in
Precisione perché non deve preparare un copione originale rischiando di sentirsi
insicuro perché potrebbe non corrispondere alle aspettative del formatore. D’altro
canto, le persone con forte Confluenza potrebbero sentirsi frustrate da una
situazione in cui devono attenersi a un copione già stabilito.
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Esempio
ATTORI:
Operatrice di sportello - donna

(OPF)

Cittadina Straniero - donna

(CITF)

TRASCRITTO:
31 CITF buonasera
32 OPF buona[sera
33 CITF
[‘sera ** ho capito che per rimanere con la mia amica che è [qui
34 OPF
[sì
35 CITF in perugia ho bisogno di un permesso temporaneo
36 OPF sì
37 CITF come lo prendo
38 OPF allora il permesso temporaneo se è per turismo *
39 CITF sì
40 OPF lo dà direttamente la questura ** deve andare direttamente in questura con la persona che la
41
ospita
42 CITF ah va bene
43 OPF se poi invece è per lavoro o per ricongiungersi alla famiglia o [ai suoi parenti
44 CITF
[<<affermativo: hm hm>>
45 OPF deve avere il nostro certificato di rispondenza alloggio
46 CITF <<affermativo: hm hm>>
47 OPF e con quello poi vai col quello e la passaporto sempre in questura
48 CITF <<affermativo: hm hm>> e per quanti mesi [hm ** vale
49 OPF
[ questo dipende dalla questura non o caso per
50
caso non lo sappiamo ** di preciso ecco noi
51 CITF e non servono altri documenti basta* il suo passaporto e io che [vado con lei
52 OPF
[ sì * sì
53 CITF e ** okay benissimo [grazie
54 OPF
[prego
55 CITF grazie * grazie
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Chiedere e comprendere l’informazione

ATTIVITÀ 13
Categorie
Obiettivo
formativo
Compito
Risorse per
l’attività formativa
Supporti tecnici /
visivi
Procedimenti

Metodi di lavoro
Durata

Descrizione
• I partecipanti sapranno chiedere informazioni a uno sportello pubblico;
• acquisiranno delle abilità di ricezione parlata.
lettura silenziosa
esercizio sulla comprensione analitica
trascritto della scenetta
lavagna / lavagna a fogli mobili / cartellone
1. Presentare il trascritto della scenetta
2. Ogni partecipante rilegge il trascritto e sottolinea tutte le parole che non ha
capito o che gli sono sembrate difficili
3. Successivamente alla lavagna o su un cartellone un/a partecipante per volta
scrive tutte le parole che non ha capito
4. Con l’aiuto degli altri partecipanti e di formatore si scopre il significato
individuale / plenaria
70’-105’
10’ (presentazione)
15’-20’ (lettura individuale)
10’-15’ (scrittura parole/formulazioni non comprese)
40’-60’ (lavoro in plenaria)

Note
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ATTIVITÀ 14
Categorie
Obiettivo
formativo
Compito
Risorse per
l’attività formativa
Supporti tecnici /
visivi
Procedimenti
Metodi di lavoro
Durata

Note

Descrizione
• I partecipanti impareranno e consolideranno forme verbali usate e tipiche di
interazioni allo sportello;
• acquisiranno inoltre abilità di ricezione scritta.
lettura silenziosa
trascritto proposto nell’attività 12
griglia su un pannello fissato al muro
Ogni partecipante rilegge il trascritto e individua le forme verbali relative a io / tu /
lei riportandole poi in una griglia predisposta
individuale / plenaria
70’-90’
10’-20’ (lettura)
30’ (individuazione forme verbali)
10’ (scrittura sul cartellone)
20’-30’ (correzione di eventuali errori & spiegazioni)
Assicuratevi di spiegare chiaramente e passo per passo ciò che i partecipanti
devono fare. Questo aiuterà in particolare quelli che usano prevalentemente
Sequenza. Ci potrà essere chi comincia prima che abbiate finito di dare le
istruzioni, cercate di controllarli per assicurarvi che seguano quelle più importanti.
Le persone con forte Precisione potrebbero segnare troppe cose, necessitano
perciò di un supporto per scegliere solo i cambiamenti più significativi.

Esempio
Ritornate all'inizio del testo.
Trovate nel testo le forme verbali relative a IO - TU - LEI.
Scrivete le forme verbali trovate nelle colonne riportate di seguito.
IO

TU
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LEI
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ATTIVITÀ 15
Categorie
Obiettivo
formativo
Compito
Risorse per
l’attività formativa
Supporti tecnici /
visivi
Procedimenti

Metodi di lavoro
Durata

Note

Descrizione
• I partecipanti impareranno e consolideranno le forme verbali tipiche della
comunicazione interculturale allo sportello;
• impareranno come comprendere le forme scritte tipiche di questi di contesti.
cloze mirato facilitato
comunicazione scritta
trascritto della scenetta
foglio di lavoro
griglia su un pannello fissato al muro
1. I partecipanti completano il dialogo presentato dove sono state eliminate
alcune forme verbali
2. Le forme verbali coniugate da inserire vengono date all’interno di una griglia
3. La eventuale correzione avviene in plenaria
4. Dopo che ogni partecipante ha completatola griglia, il formatore avvia una
riflessione sulla forma verbale del presente indicativo
individuale / plenaria
50’-60’
15’ (esercizio)
10’-20’ (eventuali correzioni)
15’-20’ (presentazione del presente indicativo)
Questo tipo di attività è molto precisa e perciò rischia di essere frustrante per chi
segue un modello prevalentemente Confluente. Prima di iniziare delle attività del
genere è bene spiegare perché in questo contesto sono importanti.
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Esempio
Scegliendo tra i verbi riportati sotto, completate il seguente dialogo tra un’operatrice dello sportello URP
(A) e una cittadina straniera (B)
basta

va

posso

è

ospita

rilascia

deve

ho

so

viene

B buonasera
A buonasera
B
che per rimanere con la mia amica qui a Perugia
bisogno di un permesso temporaneo
A sì
B come lo
avere
A allora il permesso temporaneo se è per turismo
B sì
A lo
direttamente la questura ** deve andare direttamente
in questura con la persona che la _ _______
B ah va bene
A se poi invece il permesso di soggiorno
per lavoro o per ricongiungersi
alla famiglia o ai suoi parenti
hm
B hm
A
avere il nostro certificato di rispondenza alloggio
B hm hm
A con quello e con il passaporto poi
sempre in questura
B quindi non servono altri documenti
* il mio passaporto
e che la mia amica
con me
A sì * sì
B okay benissimo grazie
A prego
B grazie arrivederci
A arrivederci
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ATTIVITÀ 16
Categorie
Obiettivo
formativo
Compito
Risorse per
l’attività formativa
Supporti tecnici /
visivi
Procedimenti

Metodi di lavoro
Durata

Note

Descrizione
• I partecipanti impareranno e consolideranno forme grammaticali tipiche per
l’interazione allo sportello;
• impareranno inoltre a fare riflessioni sulle forme verbali.
manipolazione
domande aperte & risposte
trascritto della scenetta
foglio di lavoro
griglia su un pannello fissato al muro
1. Il partecipante completa una griglia contenente le stesse forme verbali che ha
dovuto inserire nell’attività precedente, trasformandole dal modo presente
indicativo al modo infinito usata per l’attività 15.
2. In plenaria si correggono le risposte confrontandole con quelle date dagli altri
partecipanti
3. Il formatore fa notare le differenze tra i verbi riportati nella colonna a sinistra e
quelli nella colonna a destra (tutti i verbi si comportano allo stesso modo? Che
cosa cambia? … )
individuale / plenaria
40’-60’
5’-10’ (completamento griglia)
20’-30’ (correzione risposte)
15’-20’ (riflessione sulle forme verbali)
Riflessione sulla forma verbale dell’infinito; il formatore avvia una riflessione sulla
forma verbale del modo infinito.
Il formatore deve essere consapevole del fatto che tale attività richiede un alto
livello di precisione, perciò chi evita questo modello può avere bisogno di
supporto. Le persone che hanno alto punteggio in Sequenza necessitano di
istruzioni sequenziali, meglio se scritte sul foglio di lavoro.

Esempio
Coniugate all’infinito i seguenti verbi.
basta

bastare

rilascia
va
deve
posso
ho
è
so
ospita
viene
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Messa in scena di un’interazione allo sportello

ATTIVITÀ 17
Categorie
Obiettivo
formativo
Compito
Risorse per
l’attività formativa
Supporti tecnici /
visivi
Procedimenti

Metodi di lavoro
Durata

Note

Descrizione
• I partecipanti impareranno a interagire a uno sportello pubblico;
• acquisiranno abilità di produzione parlata.
gioco di ruolo libero
schede di lavoro con i ruoli e le situazioni
video-camera, video-registratore & televisore
1. Il formatore introduce e spiega l’attività del gioco di ruolo e forma le coppie
2. A coppia i partecipanti preparano, con l’eventuale aiuto di un formatore, una
breve messinscena di una situazione burocratica; gli attori possono scegliere
liberamente se l’interazione finisce soddisfacentemente o se ci sono dei
conflitti, malintesi, ecc.
3. Man mano che le coppie hanno finito di prepararsi, il formatore riprende le
simulazioni e i giochi di ruolo
4. Le video-riprese vengono presentate in plenaria
5. Ogni partecipante riceve dal formatore un punto di osservazione (su
caratteristiche della comunicazione verbale, paraverbale, non-verbale, visiva)
6. Dopo la messa in scena, i partecipanti esporranno puntualmente ciò che
hanno osservato; discussione
coppia / plenaria
115’-120’
10’ (presentazione del gioco di ruolo e formazione delle coppie)
5’-10’ (preparazione del gioco di ruolo – max. 10’)
25’-40’ (performance con ripresa – max. 5’)
50’-60’ (osservazione e discussione)
In questo esercizio possono emergere stereotipi e pregiudizi del gruppo di
apprendenti verso la pubblica amministrazione e viene offerta la possibilità di
esprimersi liberamente sulle proprie esperienze vissute;
nel caso in cui ci sia poco tempo disponibile perché tutte le coppie possano
eseguire la loro performance saranno gli stessi partecipanti che tutti insieme
decideranno quali coppie metteranno in scena la propria rappresentazione; se non
si ha la possibilità di eseguire le video-riprese delle performance, a ogni
performance seguirà la discussione.
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Esempi:
1. Una vostra parente (la quale ha la stessa vostra cittadinanza) è venuta a trovarvi e decide di
rimanere altri 4 mesi con voi in Italia, ma il suo permesso di soggiorno per motivi di turismo non lo
permette. Vi rivolgete al comune per metterla in regola
2. Una cittadina di un paese di vostra scelta ha la residenza in un Comune italiano, ma deve ancora
fare la carta d’identità italiana. Si rivolge allo sportello URP del Comune per chiedere informazioni
e avviare la pratica. E la prima della fila
3. Un cittadino di un paese non appartenente alla Comunità Europea, residente in una città italiana,
si vuole informare su come funziona il ricongiungimento familiare per far venire in Italia una sua
cugina. Il problema è che ha poco tempo perché tra 20 minuti dovrebbe stare al lavoro. Visto che
è l’ultimo della fila cerca di passare avanti
4. Una studentessa di un paese di vostra scelta ha notato che nella sua nuova carta d’identità sono
stati scambiati nome e cognome. Si rivolge quindi allo sportello dell’URP del Comune per far
correggere l’errore. Ha poco tempo perché deve andare a lezione ma visto che è la seconda
della fila non ci dovrebbero essere problemi
5. Sono le 12.00, è l’ora di chiusura dello sportello che riaprirà alle 13.00. Ci sono ancora tre
persone in fila e l’operatore dello sportello dell’ URP vorrebbe fare presto per poter pranzare.
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Pratiche comunicative scritte delle istituzioni:
riempire un modulo

ATTIVITÀ 18
Categorie
Obiettivo
formativo

Compito
Risorse per
l’attività formativa
Supporti tecnici /
visivi
Procedimenti

Metodi di lavoro
Durata

Note

Descrizione
I partecipanti:
• Prenderanno confidenza con espressioni linguistico-comunicative tipiche del
contesto burocratico.
• Impareranno a riconoscere forme ricorrenti (lessico, strutture lessicali,
impostazione visiva dell’informazione);
• Acquisiranno abilità di produzione e ricezione scritta.
Domande aperte & risposte
Moduli
Lavagna a fogli mobili, fotocopie o lavagna luminosa con lucidi
1. Il formatore presenta ai partecipanti diversi moduli burocratico-istituzionali
senza il titolo e senza il nome dell’istituzione di provenienza (li può mostrare
alla lavagna luminosa e/o distribuire delle fotocopie)
2. Il formatore successivamente chiede ai partecipanti in quale contesto secondo
loro sono utilizzati
3. Infine ci si sofferma su eventuali parole/espressioni sconosciute; discussione
Plenaria
55’-60’
10’ (preparazione)
30’ (domande & risposte)
15’-20’ (termini sconosciuti; discussione)
Questo tipo di esercizio è molto analitico e richiede l’uso del modello precisione. I
partecipanti che evitano questo modello potrebbero aver bisogno di un supporto
per raggiungere gli obiettivi in questione. Sarebbe utile farli lavorare in coppia con
chi ha un punteggio alto in precisione così da plasmare il processo.
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Un testo scritto:
richiesta attestato rispondenza alloggio

ATTIVITÀ 19
Categorie
Obiettivo
formativo
Compito
Risorse per
l’attività formativa
Supporti tecnici /
visivi
Procedimenti

Metodi di lavoro
Durata

Note

Descrizione
I partecipanti
• impareranno a conoscere e a compilare moduli della burocrazia;
• impareranno a riempire diversi moduli nella Lingua-di-contesto;
• acquisiranno abilità di ricezione scritta.
Lettura silenziosa
Perifrasi
Moduli della pubblica amministrazione

1. Ogni partecipante legge silenziosamente il modulo
2. Successivamente tutti insieme ci si sofferma sui termini sconosciuti o poco
chiari e il formatore annota alla lavagna tali parole/locuzioni, chiede se
qualcuno già le conosce o è in grado di darne la spiegazione
3. Se nessuno conosce il significato di determinate espressioni, il formatore può
suggerirlo o elicitarlo
Individuale / plenaria
50’-60’
10’ (lettura)
20’-25’ (lettura silenziosa)
20’-25’ (elicitazione significati)
Il formatore spiega a che cosa serve il modulo presentato, si sincera se i
partecipanti già lo conoscono, sanno a che cosa serve; chiede anche se ne esiste
uno simile nel loro paese.
L’uso delle perifrasi può essere un compito impegnativo per le persone che usano
un modello prevalentemente di precisione, perché fanno difficoltà a non
tralasciare niente. Perciò è consigliabile dividere questa attività in piccoli passi,
cioè lasciare che vengano prima identificate le parole chiave e poi evidenziate
quelle con significato ambiguo ecc. Questo procedimento può rivelarsi utile anche
per chi ha un alto livello in sequenza.
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Esempio
N. ________
AL SINDACO
DEL COMUNE DI PERUGIA
OGGETTO: Richiesta di attestato per la rispondenza dell’alloggio ai parametri previsti dalla L.R.
23.12.1996 n. 33 e L.R. 28/11/2003 n. 23, per alloggi di edilizia residenziale pubblica per i
seguenti motivi:
 ricongiungimento o coesione familiare immigrati
 richiesta permesso di ingresso o carta di soggiorno
 altro ____________________________
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………….nato/a il ………………………………
a………………………………………………e residente a ……………………………in
via…………………………………………………
loc.……………………………………chiede l’attestato di cui all’oggetto relativamente all’appartamento
ubicato in loc. …………………………………………………via/strada
……………………….…………………………………………
piano………della superficie di circa mq………di proprietà del Sig./ra …………………………………………
Dichiara a tal fine che:
- l’alloggio di cui trattasi è attualmente abitato da n. …………… persone;
- di ricongiungere n. ……………… persone.
Allega i seguenti documenti:
1) se abitazione costruita dopo il 1960
- fotocopia planimetria catastale in scala 1:100 o 1:200
- fotocopia certificato di abitabilità oppure estremi per la ricerca abitabilità:
anno costruzione___________ impresa costruttrice ___________________________________
- altro: _______________________________________________________________________
- fotocopia documento d’identità valido
2) se abitazione costruita prima del 1960
- dichiarazione proprietario attestante anno costruzione
- fotocopia planimetria catastale storica
- fotocopia documento d’identità valido
Recapito telefonico_________________
Perugia, ___________________

Firma_______________________
(per esteso e leggibile)
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
NEL CASO DI ABITAZIONE COSTRUITA DOPO IL 1960
1- PLANIMETRIA CATASTALE in fotocopia, rilasciata dall’Ufficio Tecnico Erariale
(Catasto Via Canali, 12 – Agenzia delle Entrate) in scala 1:100 o 1:200;
2- CERTIFICATO DI ABITABILITA’ in fotocopia, oppure
ANNO DI COSTRUZIONE e NOMINATIVO DELL’IMPRESA COSTRUTTRICE.
NEL CASO DI ABITAZIONE COSTRUITA PRIMA DEL 1960
1- PLANIMETRIA CATASTALE STORICA in fotocopia, rilasciata dall’Ufficio Tecnico Erariale
(Catasto Via Canali, 12 – Agenzia delle Entrate) in scala 1:100 o 1:200;
2- DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO RELATIVA ALL’ANNO DI COSTRUZIONE:
Io/la sottoscritto/a _____________________________ con la presente dichiaro che l’immobile di
mia proprietà ubicato in via _________________________________________________ Perugia,
Località _____________________________ risulta costruito in data precedente al 1960 e
precisa mente nell’anno _________
Perugia, _____________
Firma
_____________________
(per esteso e leggibile)
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI:
Numero unico 075075075
Orari: dal lunedì al venerdi dalle 7,30 alle 19,30
il sabato dalle 7,30 alle 13,30
INFORMATIVA
In applicazione dell’art.48 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 si informa che, ai sensi dell’art. 13 del Decreto
Legislativo
30/06/2003 n. 196, i dati raccolti saranno utilizzati per lo svolgi mento dell’istruttoria relativa al
procedimento. Il
conferimento dei dati è obbligatorio ed un eventuale rifiuto sarà causa di mancata istruttoria dell’istanza.
I dati saranno utilizzati esclusivamente dal personale in servizio presso la U.O. Attività edilizie e Sportello
Unico
per l’Edilizia. Sono fatti salvi per l’interessato i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9, e 10 del suddetto Decreto
Legislativo. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Perugia nella persona del suo legale
rappresentante.
Responsabile del trattamento dei dati è il dirigente della la U.O. Attività edilizie e Sportello Unico per
l’Edilizia
Arch. Carmen Leombruni
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ATTIVITÀ 20
Categorie
Obiettivo
formativo
Compito
Risorse per
l’attività formativa
Supporti tecnici /
visivi
Procedimenti

Metodi di lavoro
Durata
Note

Descrizione
I partecipanti
• impareranno e consolideranno strutture linguistiche tipiche dei moduli della
burocrazia;
• acquisiranno inoltre abilità di ricezione scritta.
scelta multipla
moduli della pubblica amministrazione
foglio di lavoro
1. Il formatore fornisce una serie di termini “tecnici” presenti nel modulo preso in
esame dei quali ogni partecipante deve indicare il giusto significato scegliendo
tra diverse opzioni
2. Successivamente si corregge tutti insieme l’esercizio
individuale / plenaria
45’-60’
15’-20’ (esercizio)
30’-40’ (correzione)
Rendere consapevoli i partecipanti della differenza tra uso tecnico della lingua e
uso quotidiano.
Se nel gruppo vi sono individui che tendono a usare Confluenza a un livello
elevato, fate attenzione a sottolineare il fatto che un esercizio del genere non deve
essere eseguito in fretta ma che devono motivare le loro scelte. Le persone che
usano Confluenza a un livello alto, tendono spesso a rischiare e tirano a
indovinare le risposte.

Esempio
Che cosa significano queste parole / espressioni che trovate nel modulo? Sottolineate il significato esatto.
residente:

che abita – che ha il domicilio – che si è trasferito

ubicato:

situato – sistemato - spostato

entrate:

accessi – redditi/guadagni – perdite

immobile:
istanza:

fermo – che si muove – abitazione
richiesta - necessità – risposta
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ATTIVITÀ 21
Categorie
Obiettivo
formativo
Compito
Risorse per
l’attività formativa
Supporti tecnici /
visivi
Procedimenti

Metodi di lavoro
Durata

Note

Descrizione
I partecipanti
• impareranno a conoscere pratiche comunicative delle istituzioni e a compilare
moduli della burocrazia;
• acquisiranno abilità di ricezione e produzione scritta.
perifrasi
moduli della pubblica amministrazione
lavagna / cartellone affisso
1. Ogni partecipante cerca nel modulo termini che non conosce o che gli
risultano di difficile comprensione nel contesto specifico e li riporta in una
griglia affissa nell’aula
2. Successivamente tutti insieme ci si sofferma sui termini sconosciuti o poco
chiari; il formatore chiede se qualcuno già li conosce o è in grado di darne la
spiegazione e solo se nessuno li sa ne elicita il significato scrivendolo alla
lavagna
3. Ogni partecipante annota sulla lavagna o sul cartellone accanto al termine
sconosciuto una possibile definizione o espressione alternativa
individuale / plenaria
50’-60’
10’ (individuazione termini sconosciuti; scrivere nella griglia)
20’ (elicitazione significato)
20’-30’ (definizione/alternativa)
L’uso delle perifrasi può essere un compito impegnativo per le persone con un
modello prevalentemente di Precisione.
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Esempio
Aggiungete qui altre parole che avete trovato nel modulo e non conoscete. Che cosa significano?
Discutetene insieme al formatore.
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ATTIVITÀ 22
Categorie
Obiettivo
formativo
Compito
Risorse per
l’attività formativa
Supporti tecnici /
visivi
Procedimenti

Metodi di lavoro
Durata

Note

Descrizione
I partecipanti
• impareranno a conoscere pratiche comunicative delle istituzioni e a compilare
moduli della burocrazia;
• acquisiranno abilità di ricezione e produzione scritta.
accoppiamento parola - definizione
moduli della pubblica amministrazione
foglio di lavoro
1. Viene fornita una griglia dove sono riportate nella colonna di sinistra
espressioni tipiche del linguaggio burocratico-istituzionale, nella colonna di
destra vengono invece fornite alla rinfusa le espressioni di uguale significato
ma con termini di uso quotidiano; ogni partecipante collega quindi le frasi a
sinistra con le corrispondenti a destra
2. I formandi rifletteranno brevemente su forme simili impiegate in altri moduli
precedentemente usati in altre attività del corso
3. Successivamente si corregge tutti insieme l’esercizio
individuale / plenaria
45’-50’
5’ introduzione dell’esercizio
10-15’ espletamento dell’esercizio
30’ correzione e spiegazioni
Rendere consapevoli i partecipanti della differenza tra uso tecnico della lingua e
uso quotidiano.
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Esempio
Le espressioni nella colonna a sinistra sono tipiche del burocratico-istituzionale. Nella vita quotidiana
usiamo espressioni più semplici. Collegate le frasi a sinistra con le corrispondenti a destra come
nell’esempio:
Nei moduli troviamo…

Parlando in situazioni informali diciamo ....

conferire i dati

AGGIUNGERE alla domanda

presentare un’istanza

AVERE la carta di soggiorno

risiedere nel comune di

TRASMETTERE i dati

essere in possesso della carta di soggiorno

presentare una DOMANDA

allegare alla domanda

RIUNIRE la famiglia

ricongiungere la famiglia

ABITARE nel comune di
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ATTIVITÀ 23
Categorie
Obiettivo
formativo
Compito
Risorse per
l’attività formativa
Supporti tecnici /
visivi
Procedimenti

Metodi di lavoro
Durata

Note

Descrizione
I partecipanti
• impareranno a conoscere pratiche comunicative delle istituzioni e a compilare
moduli della burocrazia;
• acquisiranno abilità di ricezione e produzione scritta.
modulo della pubblica amministrazione
foglio di lavoro
lavagna a fogli mobili o cartellone affisso
1. Il formatore distribuisce un modulo
2. I partecipanti leggono individualmente il modulo e evidenziano le espressioni
che si usano solo, o quasi, nei moduli delle pubbliche amministrazioni
3. Ogni partecipante annota in un cartellone affisso da lasciare appeso in aula o
sulla lavagna a fogli mobili le espressioni evidenziate
4. Il formatore elicita il significato insieme ai partecipanti
individuale / plenaria
45’-60’
5’ (introduzione lavoro)
10’-15’ (riconoscimento espressioni)
10’-15’ (annotazione)
20’-25’ (elicitazione)
Questa attività richiede un livello elevato di Precisione. Persone che hanno un
punteggio alto in Precisione hanno bisogno di tempo per pensare alle risposte.
Dovete inoltre assicurarvi che tutti i partecipanti siano coinvolti. Le persone che
hanno maggiori tendenze Tecniche tendono al lasciare il lavoro agli altri. Sarebbe
meglio dividere questa attività in due passi: prima lasciare che ciascun
partecipante provi a capire le parole e il loro significato e poi procedere alla
sessione in plenaria.
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Esempio
Quali parole ed espressioni si usano solo (o quasi) nella lingua della pubblica amministrazione?
Discutetene insieme al formatore.
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Scheda di riflessione metalinguistica

ATTIVITÀ 24
Categorie
Obiettivo
formativo
Compito
Risorse per
l’attività formativa
Supporti tecnici /
visivi
Procedimenti

Metodi di lavoro
Durata

Note

Descrizione
I partecipanti
• impareranno a riflettere sulle diverse funzioni linguistiche delle parole;
• acquisiranno abilità metalinguistiche.
riflessione sulla lingua
scheda di lavoro

1. Il formatore fa riflettere i partecipanti su come alle volte in italiano una stessa
parola può svolgere funzioni diverse a seconda del contesto in cui viene
usata (aggettivo/nome, verbo/nome …)
2. Ogni partecipante completa alcune frasi in cui sono stati tolti dei termini
polifunzionali e ne riconosce la loro funzione all’interno di ogni stringa
3. Successivamente si corregge tutti insieme l’esercizio
individuale / plenaria
45’-60’
15’-20’ (leggere e spiegare)
15’-20’ (esercizio)
15’-20’ (correzione)
Spiegazione metalinguistica dei termini grammaticali: aggettivo – nome – verbo
(aggettivo: descrizione di quantità/qualità, nome: indica cosa/persona, verbo:
indica stato/azione …).
Essendo un esercizio di grammatica, tale attività richiede Precisione. Perciò le
persone che evitano questo modello hanno bisogno di maggiore supporto.
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Esempio
Nel modulo che avete letto sopra (cfr. attività 19) entrate corrisponde a guadagni / redditi / incassi e
svolge la funzione di nome; immobile corrisponde a casa / costruzione / edificio e svolge la funzione di
nome. ATTENZIONE: entrate e immobile, sono un esempio di come in italiano molte parole cambiano
significato e/o funzione a seconda del contesto linguistico-comunicativo in cui si incontrano.
A: aggettivo

N: nome

V: verbo

V

Le squadre sono entrate in campo

Le squadre sono scese in campo

V

Prego, entrate!

Prego, accomodatevi!

N

Le entrate di questo mese sono state scarse

il guadagno di questo mese è stato scarso

N

Le entrate del teatro Ariston sono due

Gli ingressi del teatro Ariston sono due

A

Per la paura sono rimasta immobile

Per la paura sono rimasta ferma

A

Oggi, l’aria è immobile

Oggi, l’aria è ferma, non c’è vento

N

L’immobile è stato venduto a 100.000 euro

L’edificio è stato venduto a 100.000 euro
Il palazzo è stato venduto a 100.000 euro
La casa è stata venduta a 100.000 euro
Il terreno è stato venduto a 100.000 euro

A

I beni immobili di Giovanni hanno un valore di I beni patrimoniali di Giovanni hanno un valore
1.000.000 di euro
di 1.000.000 di euro

Completate le frasi con i termini entrate e immobile/immobili. Quale funzione svolgono all’interno della
frase? Confrontate le vostre risposte con quelle dei vostri compagni.
A: aggettivo

N: nome

V: verbo
A

Il gatto è

sul tetto.

Le ginnaste sono

in palestra.

Il teatro Ariston ha quattro ______________.
Ho comperato un
Giovanni è

in via Fabretti.
a letto poiché si è rotto una gamba.

Il Comune di Perugia ha imposto una nuova tassa sui beni ___________.
Le
saldi.

del negozio di abbigliamento sono aumentate grazie ai
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N

V

Scheda di lavoro grammaticale

ATTIVITÀ 25
Categorie
Obiettivo
formativo
Compito
Risorse per
l’attività formativa
Supporti tecnici /
visivi
Procedimenti

Metodi di lavoro
Durata

Note

Descrizione
I partecipanti
• impareranno a riflettere sulla formazione delle parole e a fare ipotesi sulla
formazione delle parole;
• acquisiranno abilità metalinguistiche.
riflessione sulla lingua
manipolazione
schede di lavoro

1. Ogni partecipante completa una griglia tripartita secondo verbo – nome –
aggettivo, in base al termine dato forma gli altri due (es. Da conferito trovare
conferimento e conferire)
2. Successivamente si corregge tutti insieme l’esercizio
3. Successivamente il formatore fa riflettere i partecipanti sulla parte che rimane
invariata e su quelle che cambia
individuale / plenaria
45’-60’
15’-20’ (leggere e spiegare)
15’-20’ (esercizio)
15’-20’ (riflessione)
Riflessione sui meccanismi di prefissazione e suffissazione.
Essendo un esercizio di grammatica, tale attività richiede Precisione. Perciò le
persone che evitano questo modello hanno bisogno di maggiore supporto.
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Esempio
Trovate le parole che derivano da…
verbo

nome

aggettivo

conferire

conferimento

conferito
agevolato

dichiarazione
risiedere
assistenza
utilizzo
alloggiare
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Scheda di lavoro di scrittura: riempire un modulo

ATTIVITÀ 26
Categorie
Obiettivo
formativo
Compito
Risorse per
l’attività formativa
Supporti tecnici /
visivi
Procedimenti

Metodi di lavoro
Durata

Note

Descrizione
I partecipanti
• impareranno a riempire vari tipi di moduli;
• acquisiranno abilità di produzione scritta.
lettura a alta voce
riempire i moduli (passo-per-passo)
moduli

1. Il formatore distribuisce al gruppo un modulo
2. A turno ogni partecipante legge compilando le voci del modulo
3. Discussione
4. Ripetere l’attività con un secondo modulo per consolidare l’apprendimento
plenaria
90’-120’
5’-10’ (distribuzione modulo 1)
30’-35’ (lettura e compilazione - max. 3’ a partecipante)
10’-15’ (discussione)
5’-10’ (distribuzione modulo 2)
30’-35’ (lettura e compilazione - max. 3’ a partecipante)
10’-15’ (discussione)
NB: i dati personali possono essere finti.
Partecipanti con un alto punteggio in Confluenza possono aver bisogno di capire
che valore abbia tale attività. Perciò potrebbe essere d’aiuto spendere qualche
minuto per spiegarne le motivazioni che stanno alla base.

194

Scheda di lavoro di scrittura: trascrivere un’interazione

ATTIVITÀ 27
Categorie
Obiettivo
formativo
Compito
Risorse per
l’attività formativa
Supporti tecnici /
visivi
Procedimenti

Metodi di lavoro
Durata

Note

Descrizione
I partecipanti
• impareranno a ascoltare attentamente una breve interazione
(audio/video)registrata;
• acquisiranno abilità di produzione scritta e parlata.
trascrivere passo-per-passo (cfr. strumento 17 in SEZIONE 3) concentrandosi
esclusivamente sulla produzione verbale
audio/video-registrazione di una breve interazione di pochi minuti tratta da un
contesto burocratico- istituzionale
audio/video-registratore, televisore
lavagna luminosa / computer & proiettore
1. Il formatore introduce l’attività da di trascrivere
2. Il formatore fa ascoltatore l’interazione interrompendo brevemente a ogni
battuta del dialogo per dare la possibilità ai partecipanti di trascrivere quello
che sono riusciti a capire
3. Ogni partecipante, individualmente, inizia a trascrivere le parole
4. Il formatore fa riascoltare l’interazione più volte
5. In coppia i partecipanti confrontano, completano e discutono i rispettivi risultati
individuali
6. Il formatore mostra la trascrizione finale riprodotta su lucidi o meglio in formato
elettronico tramite computer
7. Il formatore spiega alcuni tratti tipici della produzione parlata italiana
8. Feedback dei partecipanti
individuale / coppia / plenaria
135’-200’
15’-20’ (introduzione trascrizione)
30’-50’ (trascrizione individuale)
30’-50’ (confronto e completamento in coppia)
20’-30’ (trascrizione finale)
30’-35’ (spiegazione oralità italiana)
10’-15’ (feedback dei partecipanti)
NB: eventuali dati personali devono essere camuffati;
l’attività può protrarsi nel corso di diversi incontri.
Questo esercizio è estremamente preciso e richiede particolare concentrazione
sui dettagli. Le persone che evitano il modello di Precisione potrebbero aver
bisogno di un aiuto: è consigliabile farle lavorare in coppia con partecipanti che
hanno un punteggio alto in Precisione.
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Espressioni tipiche che facilitano la comunicazione parlata

ATTIVITÀ 28
Categorie
Obiettivo
formativo
Compito
Risorse per
l’attività formativa
Supporti tecnici /
visivi
Procedimenti
Metodi di lavoro
Durata
Note

Descrizione
• I partecipanti consolideranno e rinforzeranno alcune espressioni utili quando
si recano a uno sportello pubblico.
lettura silenziosa
foglio di lavoro con le espressioni
lavagna a fogli mobili
Il formatore fornisce ai partecipanti una serie di espressioni che possono essere
utilizzate, o essere d’aiuto, quando ci si reca a uno sportello pubblico, ma anche in
altre situazioni; eventuale spiegazione e discussione
plenaria
45’-60’
Il formatore fa riflettere i partecipanti sulla possibilità di utilizzare alcune
espressioni anche al di fuori del contesto burocratico-istituzionale ( scusi, non ho
capito, può ripetere per favore, che cosa significa …)

Esempi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Scusi, dove posso trovare il modulo per …
A chi/a quale ufficio devo rivolgermi per avere delle informazioni su…
Scusi, vorrei sapere che cosa devo fare per ottenere il ricongiungimento familiare
xxx vuol dire yyy ?
Che cosa significa …
Scusi, non ho capito, può ripetere per favore?
Dove si trova l’ufficio…?
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PROTOTIPO
di
PACCHETTI FORMATIVI
per
ADULTI-IN-CONTATTOCON-LA-MOBILITA
e per
UNA FORMAZIONE INTEGRATA
con
ADULTI-IN-MOBILITA
Koffi M. Dossou & Gabriella B. Klein
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Costruire il vostro corso SPICES
con adulti-professionalmente-in-contatto-con-la-mobilità

Tutte le seguenti attività hanno per obiettivo quello di affinare la consapevolezza interculturale relativa alla
comunicazione tra adulti-in-mobilità e adulti-professionalmente-in-contatto-con-la-mobilità in situazioni
burocratico-istituzionali: differenze nelle pratiche e nelle strategie conversazionali, negli specifici modi
comunicativi, facendo emergere stereotipi e atteggiamenti discriminanti, elementi e situazioni critici dove
la comunicazione può fallire. La consapevolezza è condizione fondamentale per acquisire migliori abilità
comunicative e elaborare, nel gruppo dei formandi, possibili strategie per superare fallimenti comunicativi
qualora si verifichino. Tale lavoro cooperativo si dimostra efficace specialmente quando avviene in un
gruppo integrato in entrambe le parti dell’interazione: adulti-in-mobilità e adulti-professionalmente-incontatto-con-la-mobilità.
Le attività 4-10 sono costruite in un modo tale che possano formare una possibile successione
progressiva di apprendimento. Prima, o tra tali attività, possono essere inserite attività di brainstorming, di
racconto autobiografico e/o di osservazione in generale (1-3).
Come per le attività formative per soli adulti-in-mobilità, le attività che coinvolgono adultiprofessionalmente-in-contatto-con-la-mobilità vengono presentate attraverso lo stesso schema:
Categorie
Obiettivo
formativo
Compito

Risorse per
l’attività formativa
Supporti tecnici /
visivi
Procedimenti
Metodi di lavoro
Durata
Note

Descrizione
Obiettivi e risultati che i partecipanti raggiungeranno: alla fine del modulo o del
corso, dell’attività i formandi sapranno... / sapranno fare ... / saranno consapevoli
di ...
Tipo di compito (in relazione a: ascolto attivo / osservazione visiva; produzione /
ricezione di comunicazione scritta / parlata; comunicazione paraverbale e nonverbale; la gestione visiva di interazioni; giochi di ruolo e ogni altro gioco di
comunicazione) in cui i formandi saranno coinvolti
Materiali scritti o parlati necessari, quali trascritti, video-registrazioni, moduli da
compilare, fogli di lavoro ecc.
supporto tecnico o audio-visivo necessario, quali lavagna a fogli mobili, videoregistratore, tv, computer, cartoncini colorati, penne colorate, lucidi ecc.
Spiegazione pratica di come l’attività/il compito sarà eseguita/o
Individuale / in coppia / in gruppo (3-4 partecipanti) / lavoro plenario (ossia l’intero
gruppo insieme) ecc.
Indica il tempo stimato per ogni attività riferito a una media di 10 partecipanti
Qualunque tipo di suggerimento quale p.es. la variazione dell’esercizio, particolari
caratteristiche linguistiche, preparazione necessaria da parte del formatore ecc.
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Comunicazione tra adulti-in-mobilità e
adulti-in-contatto-con-la-mobilità

ATTIVITÀ 1
Categorie
Obiettivo formativo

Compito
Risorse per l’attività
formativa

Descrizione
• Aprire la mente dei partecipanti su questioni che saranno trattate in una
determinata attività successiva;
• i partecipanti avranno maggiore coscienza di come funzionano i processi
comunicativi negli incontri interpersonali e interculturali;
• contemporaneamente questa attività permette al formatore di scoprire il
grado di consapevolezza e di conoscenza che i partecipanti posseggono in
relazione a particolari questioni interculturali.
brainstorming
possibili tematiche:
comunicazione
 Cosa significa comunicazione per voi?
 Cosa significa incontro interculturale per voi?
 Cosa significa comunicazione interculturale per voi?
nomi
 Quali nomi, cognomi, e di quali paesi, conoscete/ricordate?
problemi comunicativi
 Quali problemi comunicativi percepite sul piano della relazione?
 Quali problemi comunicativi percepite sul piano del contenuto oggettivo?
 Quali difficoltà comunicative percepite con persone differenti da voi?
stereotipi comunicativi
 Quali stereotipi comunicativi incontrate, nella vostra vita quotidiana, a livello
della comunicazione verbale?
 Quali stereotipi comunicativi incontrate, nella vostra vita quotidiana, a livello
della comunicazione visiva?
 Quali stereotipi comunicativi incontrate, nella vostra vita quotidiana, a livello
della comunicazione non-verbale?
 Quali stereotipi comunicativi incontrate, nella vostra vita quotidiana, a livello
della comunicazione paraverbale?
rituali comunicativi
 Quali rituali comunicativi verbali incontrate nella vostra vita quotidiana? (p.
es.: salutare quando si incontra un’altra persona)
 Quali rituali comunicativi visivi incontrate nella vostra vita quotidiana? (p. es.:
nella cultura europea portare il nero al funerale)
 Quali rituali comunicativi non-verbali incontrate nella vostra vita quotidiana?
(p. es.: dare la mano quando si incontra qualcuno)
 Quali rituali comunicativi paraverbali incontrate nella vostra vita quotidiana?
(p. es.: aumentare il volume della voce quando si incontra qualcuno e per
segnalare contentezza)
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Supporti tecnici /
visivi
Procedimenti

Metodi di lavoro
Durata

Note

lavagna a fogli mobili, cartoncini colorati (uno a partecipante), pennarelli colorati
(uno a partecipante), spray (per fissare i cartoncini sulla lavagna a fogli mobili) o
spilli (per fissare i cartoncini su un panello)
1. Il formatore annuncia la tematica (selezionata a seconda della sua rilevanza
al momento specifico del corso) e il tempo da impiegare
Brainstorming individuale
2. Il formatore distribuisce i cartoncini con i pennarelli
3. Il formatore raccoglie i cartoncini e li fissa sulla lavagna a fogli mobili o su un
pannello (brainstorming individuale)
4. Segue discussione di gruppo
Oppure:
Brainstorming di gruppo
2. Il formatore raccoglie le risposte pubblicamente scrivendole sulla lavagna a
fogli mobili
3. Segue discussione di gruppo
lavoro individuale o in plenaria
45’-50’
10’ (introduzione)
5’-10’ (brainstorming individuale / di gruppo)
15’ (presentazione)
15’ (discussione)
Il formatore potrà usare tutte o anche solo una delle 15 tematiche di brainstorming
per sensibilizzare i partecipanti nella percezione degli elementi comunicativi e
delle situazioni interculturali; alcune attività di brainstorming possono essere usate
specialmente come introduzione a alcune delle attività formative riportate. Fate
attenzione che in un brainstorming di gruppo venga coinvolto ogni partecipante.
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Stereotipi

ATTIVITÀ 2
Categorie
Obiettivo
formativo
Compito

Descrizione
• I partecipanti migliorano le proprie abilità di osservazione

Risorse per
l’attività formativa
Supporti tecnici /
visivi

immagine (da pubblicità, giornali, riviste ecc.)

Procedimenti

Metodi di lavoro
Durata

Note

brainstorming di gruppo e osservazione

lavagna a fogli mobili, cartoncini colorati (uno a partecipante), pennarelli colorati
(uno a partecipante), spray (per fissare i cartoncini sulla lavagna a fogli mobili) o
spilli (per fissare i cartoncini su un panello)
Brainstorming di gruppo
1. Il formatore, mostrando l’immagine, domanda ai partecipanti:
“cosa evoca questa immagine in voi? Rispondete senza riflettere.”
2. Il formatore scrive sulla lavagna a fogli mobili le risposte così come vengono
enunciate dai partecipanti
Osservazione individuale
3. Ora il formatore fa osservare ai partecipanti l’immagine individualmente in modo
più dettagliato:
 Descrivete brevemente questa immagine: quale situazione viene
rappresentata ?
 Che sentimenti evoca tale immagine in voi?
 Quale colore vi colpisce particolarmente?
 Commentate brevemente la relazione tra gli elementi di comunicazione
verbale e gli elementi di comunicazione visiva
 Che sentimenti evoca tale immagine in voi ora? Annotate le vostre risposte.
4. Presentazione delle risposte individuali in plenaria
5. Segue discussione di gruppo
plenaria / lavoro individuale
110’-120’
5’ (introduzione)
5’ (brainstorming)
30’ (osservazione individuale)
60’ (presentazione)
10’-20’ (discussione)
Un’altra attività di brainstorming più complesso porta a un affinamento generale
della capacità di osservazione; tale attività può quindi essere usata prima di altre
attività di osservazione più specifica.
Il formatore ha raccolto preliminarmente una o più immagini.

.
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Parole: racconto autobiografico27

ATTIVITÀ 3
Categorie
Obiettivo
formativo

Descrizione
• Attraverso il racconto autobiografico, i partecipanti (ri)evocano la propria
esperienza interculturale;
• raggiungono una più profonda consapevolezza;
• imparano dall’esperienza altrui.

Compito
Risorse per
l’attività formativa
Supporti tecnici /
visivi
Procedimenti

racconto autobiografico

Metodi di lavoro
Durata

Note

27

lavagna a fogli mobili
1. Il formatore introduce l’attività
2. I partecipanti vengono invitati dal formatore di ricordare non semplicemente
“parole” fuori contesto, ma di ricordare le situazioni in cui sono state usate, chi le
usò, quando e a chi erano rivolte (sia che siate stati voi stessi i destinatari o
qualche altra persona)
3. I partecipanti danno una breve presentazione
4. Discussione di gruppo; il formatore annota le parole chiave
lavoro individuale / in plenaria
90’-105’
10’ (introduzione)
30’ (annota l’attività)
30’-45’ (max. 3’ per partecipante)
20’ (discussione)
Per una generale consapevolezza reciproca, all’inizio di una sessione, può essere
utile e appropriato elicitare storie vissute dai partecipanti in un ambiente
multiculturale e farle raccontare. Non è importante che tali storie provengano da
un contesto istituzionale.
Riascoltare le voci, le parole aiuta il ricordo e abitua all’ascolto dell’altro,
favorendo lo scambio tra culture ed esperienze diverse.
Alcune parole, frasi, nomi, poesie, cantilene, ci accompagnano nella nostra vita e
si accumulano negli anni formando quasi un sottofondo ricco di suggestioni e di
evocazioni sonore.
Sono voci indistinte e chiare, esclamazioni e sussurri.
Sono anche brevi racconti, fiabe, leggende locali e famigliari, proverbi, detti e
filastrocche.
Sono ordini perentori o affermazioni che non permettono repliche, come verità
assolute di carattere morale e filosofico.
I partecipanti vengono invitati dal formatore a portare con sé delle foto o altro
materiale visivo per integrare le loro storie vissute.

Proposta da Alessandra Musci.
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Interazioni in situazioni burocratico-istituzionali: osservazione

ATTIVITÀ 4
Categorie
Obiettivo
formativo

Compito
Risorse per
l’attività formativa
Supporti tecnici /
visivi
Procedimenti

Metodi di lavoro
Durata
Note

Descrizione
I partecipanti
• ottengono una comprensione più approfondita di pratiche comunicative
attraverso il rafforzamento di abilità di osservazione;
• adopereranno in maniera più consapevole elementi di comunicazione visiva,
non-verbale e paraverbale nel parlare-in-interazione;
• saranno maggiormente in grado di superare problemi di comunicazione
interculturale.
visione di un video di una interazione osservando tutti i livelli di comunicazione:
verbale, paraverbale, non-verbale, visivo
video-registrazione di un’interazione allo sportello, trascritto; griglia di
osservazione (cfr. Strumento 30)
video-registratore, monitor
1. Il formatore introduce il contesto, la situazione e la tematica di un video che i
partecipanti guarderanno
2. Il formatore inizia con la visione dell’interazione video-registrata
3. Discussione sulla comprensione generale del contenuto della scenetta
4. Seconda visione: si osservano le particolarità inerenti la comunicazione
verbale, paraverbale, non-verbale e visiva
5. Vengono marcate le differenze comparando i differenti modi di comunicazione
lavoro in plenaria
2-4 ore
Raccolta preliminare di una video-registrazione e relativa trascrizione
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Interazioni in situazioni burocratico-istituzionali:
meta-comunicazione

ATTIVITÀ 5
Categorie
Obiettivo
formativo
Compito
Risorse per
l’attività formativa
Supporti tecnici /
visivi
Procedimenti

Metodi di lavoro
Durata
Note

Descrizione
• I partecipanti raggiungono una comprensione più approfondita di pratiche
comunicative attraverso l’acquisizione di specifiche strategie metacomunicative.
analisi dei diversi turni conversazionali
riflessione sulle tecniche e strategie conversazionali a tutti i livelli di
comunicazione: verbale, paraverbale, non-verbale, visivo
fotocopie di un trascritto
lavagna luminosa o computer con proiettore
1. Il formatore introduce il contesto, la situazione e la tematica di un video il cui
contenuto, trascritto, verrà letto dai partecipanti
2. I partecipanti leggono il trascritto
3. Commenti su differenti comportamenti comunicativi (lavoro in piccoli gruppi)
4. Elaborazione di strategie meta-comunicative (lavoro in piccoli gruppi)
5. Presentazione dei risultati nella sessione plenaria
lavoro in plenaria, lavoro di gruppo
2-4 ore
Raccolta preliminare di una video-registrazione e relativa trascrizione.
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Interazioni in situazioni burocratico-istituzionali:
cambiando punto di vista

ATTIVITÀ 6
Categorie
Obiettivo
formativo

Compito

Risorse per
l’attività formativa
Supporti tecnici /
visivi
Procedimenti

Metodi di lavoro
Durata
Note

Descrizione
I partecipanti affinano le loro abilità comunicative specialmente in una prospettiva
interculturale, ad esempio:
• fare domande;
• non contraddire il significato verbale con un cattivo uso di elementi
paraverbali e non-verbali;
• supportare il loro discorso in modo costruttivo con elementi paraverbali e nonverbali;
• negoziare il significato del proprio discorso;
• integrare le descrizioni verbali con materiale visivo.
gioco di ruolo: nel caso in cui tutti i partecipanti siano adulti-professionalmente-incontatto-con-la-mobilità,
1. 1 persona simula di essere un adulto-in-mobilità, l’altra un adulto-in-contattocon-la-mobilità
2. le stesse persone invertono i ruoli
i trascritti possono costituire un modello; griglia di osservazione
video-camera, video-registratore & monitor (fotocopie di trascritti)
1. Il formatore introduce e spiega il gioco di ruolo
2. Forma i gruppi (4 partecipanti)
3. I gruppi inventano una o più situazioni con sempre 2 interagenti
4. Ogni coppia simula una situazione che poi viene video-registrata dal formatore
5. Mentre una coppia sta simulando, gli altri 2 partecipanti osservano prendendo
nota
6. La stessa coppia inverte i ruoli
7. La seconda coppia mette in scena le simulazioni della precedente coppia
8. Discussione tra le due coppie
9. In plenaria: osservazione di tutti i video sottolineando particolarità e differenze
nella comunicazione verbale, paraverbale, non-verbale, visiva
10. Generale discussione di gruppo
lavoro in coppia / in gruppo (3-4 partecipanti) / in plenaria
4-6 ore
E importante che tutti partecipino attivamente.
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Interazioni in situazioni burocratico-istituzionali:
assumendo il proprio ruolo

ATTIVITÀ 7
Categorie
Obiettivo
formativo

Compito
Risorse per
l’attività formativa
Supporti tecnici /
visivi
Procedimenti

Metodi di lavoro
Durata
Note

Descrizione
I partecipanti affinano le loro abilità comunicative e osservative specialmente in
una prospettiva interculturale, ad esempio:
• fare domande;
• non contraddire il significato verbale con un cattivo uso di elementi
paraverbali e non-verbali;
• supportare il loro discorso in modo costruttivo con elementi paraverbali e nonverbali;
• negoziare il significato del proprio discorso;
• integrare le descrizioni verbali con materiale visivo.
Infine, saranno in grado di cambiare punto di vista.
gioco di ruolo:
nel caso in cui tutti i partecipanti siano adulti-professionalmente-in-contatto-con-lamobilità, ogni partecipante simula il proprio ruolo / la propria situazione quotidiana
i trascritti possono costituire un modello; griglia di osservazione
video-camera, video-registratore & monitor (fotocopie di trascritti)
1. Il formatore introduce e spiega il gioco di ruolo
2. Forma i gruppi (4 partecipanti)
3. I gruppi inventano una o più situazioni che prevedano sempre 2 interagenti
4. Ogni coppia simula una situazione che poi viene video-registrata dal formatore
5. Mentre una coppia sta simulando, gli altri 2 partecipanti osservano prendendo
nota
6. Discussione nel gruppo piccolo
7. In plenaria: osservazione di tutti i video sottolineando particolarità e differenze
nella comunicazione verbale, paraverbale, non-verbale, visiva
8. Generale discussione di gruppo
lavoro in coppia / in gruppo (3-4 partecipanti) / in plenaria
2-4 ore
E importante che tutti partecipino attivamente.
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Interazioni in situazioni burocratico-istituzionali:
scambiando ruoli

ATTIVITÀ 8
Categorie
Obiettivo
formativo

Compito
Risorse per
l’attività formativa
Supporti tecnici /
visivi
Procedimenti

Metodi di lavoro
Durata
Note

Descrizione
• I partecipanti affinano le loro capacità di empatia, specialmente in una
prospettiva interculturale, ad esempio attraverso la formulazione di domande
tipiche (“mi capisce?”, “ha qualche domanda?”)
• in questo modo saranno in grado di adattare il proprio comportamento
comunicativo in base all’interlocutore.
gioco di ruolo:
nel caso in cui il gruppo sia misto tra adulti-in-mobilità e adulti-professionalmentein-contatto-con-la-mobilità, ogni partecipante simula di essere l’altro
i trascritti possono costituire un modello; griglia di osservazione
video-camera, video-registratore & monitor (fotocopie di trascritti)
1. Il formatore introduce e spiega il gioco di ruolo
2. Forma i gruppi (4 partecipanti)
3. I gruppi inventano situazioni che prevedano sempre 2 interagenti
4. Ogni coppia simula la sua situazione che poi viene video-registrata dal
formatore
5. Mentre una coppia sta simulando, gli altri 2 partecipanti osservano prendendo
nota
6. Discussione nel gruppo piccolo
7. In plenaria: osservazione di tutti i video sottolineando particolarità e differenze
nella comunicazione verbale, paraverbale, non-verbale, visiva
8. Generale discussione di gruppo
lavoro in coppia / in gruppo (3-4 partecipanti) / in plenaria
2-4 ore
E importante che tutti partecipino attivamente.
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Interazioni in situazioni burocratico-istituzionali:
analisi della conversazione

ATTIVITÀ 9
Categorie
Obiettivo
formativo
Compito

Risorse per
l’attività formativa
Supporti tecnici /
visivi
Procedimenti

Metodi di lavoro
Durata
Note

Descrizione
• I partecipanti raggiungono una migliore comprensione di pratiche
comunicative in situazioni burocratico-istituzionali
• saranno in grado di modificare le loro pratiche comunicative abituali in base
alle difficoltà di comunicazione del proprio interlocutore.
analisi di una trascritto nei diversi turni conversazionali
riflessione su determinate tecniche e strategie conversazionali, quali coppie
adiacenti, avvicendamento dei turni, riparazioni, aperture e chiusure di interazioni,
strutture sequenziali generalmente
video-registrazione di un’interazione allo sportello, trascritto;
lavagna luminosa o computer con proiettore
1. Il formatore introduce e spiega il contesto, la situazione e la tematica di una
video-registrazione e leggeranno
2. I partecipanti leggono il trascritto
3. Commenti sui diversi comportamenti comunicativi
lavoro in plenaria
3-5 ore
Raccolta preliminare di una video-registrazione e relativa trascrizione.
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Interazioni in situazioni burocratico-istituzionali:
analisi testuale

ATTIVITÀ 10
Categorie
Obiettivo
formativo
Compito
Risorse per
l’attività formativa
Supporti tecnici /
visivi
Procedimenti

Metodi di lavoro
Durata
Note

Descrizione
• I partecipanti raggiungono una migliore comprensione di testi scritti in
situazioni burocratico-istituzionali da un punto di vista sia verbale che visivo;
• saranno in grado di elaborare possibili alternative assieme al formatore e ai
colleghi.
analizzare un testo scritto
riflettere sulle difficoltà di comprensione: cosa e perché
elaborare alternative per superare le difficoltà constatate
testo burocratico scritto, p.es. un modulo da compilare
lavagna luminosa o computer con proiettore
1. Il formatore introduce il testo e il rispettivo contesto
2. I partecipanti leggono il testo
3. Identificazione di (possibili) difficoltà di comprensione
3. Elaborazione di alternative
lavoro in plenaria
3-5 ore
Raccolta preliminare di un testo burocratico.
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