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Destinatari:  volontari attivi in varie realtà locali operanti con utenza straniera. 

 

Obiettivo : fornire un “kit” di approcci, metodologie e strumenti per organizzare “momenti di 

conversazione interculturali” da svolgersi presso la biblioteca comunale di Lavis.  

 

Gli incontri saranno articolati in 3 fasi distinte e verteranno sui seguenti contenuti: 

 

Primo incontro (durata 2 ore e 30’):  riflessione su cosa possa significare adottare un 

approccio interculturale nella relazione con altre culture: 

- Cosa intendiamo quando parliamo di “conversazioni”? 

- La teoria dell’iceberg e le diverse dimensioni della cultura (lo schema di Khols); 

- L’ambiguità del termine “integrazione”; 

- Quali ostacoli alla conversazione? Il perché di stereotipi e pregiudizi; 

- L’importanza di riconoscere le diversità; 

- Le fasi dell’approccio interculturale. 

 

Secondo incontro (durata 2 ore e 30’):  inquadramento di possibili metodologie e 

strumenti per organizzare “momenti di conversazione interculturali”: 

- Livelli linguistici e competenze comunicative (cenni): 

- Quali elementi ci possono aiutare nella gestione dei momenti di 

conversazione? 

- Il toolkit del Consiglio d’Europa; 

- I silent book; 

- Il fotolinguaggio; 

- Il racconto attraverso gli oggetti; 

- Lo storytelling; 

- Altri esempi di attività di conversazione. 
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Tra il secondo ed il terzo incontro verrà lasciato ai partecipanti un periodo durante il quale 

dovranno organizzare un incontro di conversazione m ettendo in pratica quanto 

appreso . La formatrice si impegnerà a lasciare adeguato materiale formativo ai 

partecipanti ed una scheda di progettazione  che servirà per avviare la riflessione 

collettiva prevista durante il terzo e ultimo incontro. 

 

Terzo incontro (durata 2 ore e 30’):   

- Condivisione delle esperienze di conversazione; 

- Raccolta dei feedback sull’utilità di quanto appreso durante gli incontri 

precedenti; 

- Compilazione di un questionario di gradimento del corso. 

 

Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione1. 

                                                           
1 Il Gioco degli Specchi è ente accreditato presso il Servizio Sviluppo e Innovazione del sistema formativo scolastico 
(Provincia di Trento).  

 

 


