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I PARTECIPANTI

Il gruppo era formato da 

8 docenti di cui 5 italiane,

una ungherese, 

una polacca e una tedesca



Programma della settimana



La città di Nafplio:
paesaggi storici e naturali



Tracce di dominazioni antiche



Visite culturali

Teatro di Epidauro



Pinacoteca



Scopo del corso

• Migliorare la gestione di 
una classe 

• Apprendere strategie di 
gestione della diversità 
mediante soluzioni 
innovative



I nostri formatori

• Dimitris Zisimopoulos:

Consigliere pedagogico 
e lettore presso 
l’Università di Nicosia a 
Cipro 

• Foteini Tsioutsia:

Insegnante di sostegno 
e vicaria in una scuola 
di Atene



Tematiche affrontate

• Creazione di un clima di 
apprendimento positivo: 

• Strategie per 
apprendimento 
collaborativo - THINK PAIR 
SHARE

• Strategie per la 
MOTIVAZIONE degli 
studenti 

• Strategie per gestire 
comportamenti 
inadeguati

• Concetto di diversità 
• La diversità culturale –

The cultural iceberg 
• Modelli diversi di società
• Modello educativo 

interculturale
• Come sviluppare le 

competenze interculturali 
nella scuola



Gestione della classe

Creazione di clima positivo

Think Pair Share

Strategie per 

motivazione

Strategie per i 

comportamenti 

inadeguati



Strategie motivazionali

• Motivazione esterna / interna

• Modalità di motivazione: challenge, 
choice, relationship, mastery, 
achievement



Strategie per comportamenti 
inadeguati

Misure preventive vs reattive

-Condivisione di pratiche, cultura 

e politica della scuola con alunni 

e famiglie

- Leadership della Dirigenza

Diverse per tipologia di 

alunno: 

- Alunno che disturba

- Alunno molto veloce

- Alunno aggressivo

-Bullismo 



http://www.montesca.eu/2.0/euro
pean-anti-bullying-network-ean/



Facing diversity: 
intercultural classroom management



Cultural 
diversity



Cultural diversity in societies

MULTICULTURAL society

CROSSCULTURAL society

INTERCULTURAL society



Quale modello educativo?

Modello umanistico partecipativo 

Lo sviluppo delle competenze interculturali

“Insieme di abilità, che permettono di agire

efficacemente e adeguatamente tra persone

linguisticamente e culturalmente diverse”



« [Cultural literacy] is a new kind of literacy on a par with the importance of 

reading and writing skills or numeracy »

“Cultural literacy  has 

become the lifeline
for today’s world, (...) 

an indispensable tool 

for trascending the 

clash of  ignorances.”
« Intercultural competences aim at

freeing people from their own logic

and cultural idioms in order to engage

with others and listen to their ideas

(…) »



« Intercultural competences (…) enable [individuals] 

to interact with cultural ‘others’ with a view to 

bridging differences, defusing conflicts and setting 

the foundations of  a peaceful coexistence »



Cultural literacy:
vasto insieme di conoscenze, abilità e atteggiamenti che i 

giovani acquisiscono per il loro cammino di vita

Abilità

Osservazione, ascolto, valutazione, 
analisi, intrepretazione, adattabilità, 
gestione di stress, soluzione creativa 

di problemi ...

Conoscenze

Consapevolezza culturale di sè e 
delle culture altre, 

consapevolezza sociolinguistica e 
del processo di adattamento 

interculturale, etnocentrismo e 
etnorelativismo...

Atteggiamenti
Rispetto, empatia, apertura 

mentale, curiosità, 
accettare il rischio, 

flessibilità, tolleranza 
dell’ambiguità…



Cosa può fare la scuola?

- Combattere i pregiudizi (promuovendo conoscenza  e 
esperienza di culture diverse)

- Insegnare l’apertura alle differenze (suscitare la curiosità 
verso le altre culture, favorire l’insegnamento di più lingue)

- Educare ad essere cittadini del mondo (consapevoli di 
questioni globali: pace, eredità culturale e ambientale 
comune..)

- Collegare anche virtualmente le classi di paesi diversi

- Internazionalizzare curricoli (più lingue straniere 
insegnate, mobilità docenti, scambi studenti, valorizzare 
esperienze di vita, lingue e culture diverse..)



- Migliorare manuali (espandere la storia globale, la 
comunicazione non violenta, diritti umani..)

- Dare strategie per gestione conflitti

- Incrementare dialogo intergenerazionale

- Incoraggiare pensiero critico e capacità di autoriflessione

- Riconoscere la dimensione culturale come pilastro 
fondamentale dell’educazione 

- Utilizzare metodologie didattiche che favoriscano il dialogo, 
il confronto e rendano gli alunni protagonisti 
dell’apprendimento (Think pair share, Jigsaw method, 
Project based learning) 

https://www.youtube.com/watch?v=pgKmp_9sGBI

https://www.youtube.com/watch?v=pgKmp_9sGBI


Cosa può fare la scuola: un esempio 
The multilingual school

https://www.youtube.com/watch?v=pgKmp_9sGBI

-Creare un ambiente che supporti l’apprendimento di L2

-Riflettere la cultura delle famiglie straniere nella scuola (Pannelli con frasi in 

diverse lingue, tessuti di diversa origine per le decorazioni)

-Open door policy: permettere ai genitori di diventare parte della comunità 

della scuola (accesso alla libreria multilingue, prestito di libri, consigli a genitori 

per assistere figli in apprendimento, assistere alle lezioni, osservare il processo 

di apprendimento)

https://www.youtube.com/watch?v=pgKmp_9sGBI


- Ambiente multilingue (libri a disposizione in corridoio)

- Uso della lingua madre incoraggiato (apprendimento della 
lingua madre sostiene apprendimento della lingua 2)

- Staff multilingue (docenti parlano lingue di origine dei ragazzi 
stranieri, modello 

- lingua e d’origine)



Sitografia

The neighbourhood yard:

https://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Pestalozzi4_EN.pdf

The peace and dialogue E-portal:

https://www.peaceportal.org/

The intercultural competences – Conceptual and operational framework (2013):

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002197/219768e.pdf

The United Nations Refugee Agency :

https://www.unhcr.it/

The jigsaw method:

https://www.youtube.com/watch?v=euhtXUgBEts

https://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Pestalozzi4_EN.pdf
https://www.peaceportal.org/
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002197/219768e.pdf
https://www.unhcr.it/
https://www.youtube.com/watch?v=euhtXUgBEts


« The world may be shrinking and the 

possibilities of  dialogue expanding, our 

ultimate goal nevertheless remains to achieve 

unity beyond diversity as a tapestry of  peace 

where common threads of  intellectual and 

moral solidarity bind us together »

Intercultural Competences – Conceptual and Operational  Framework 
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