
PRIMA FASE : chi sono ? 

“Piacere di conoscer�,
sono...!”

Modulo 5 "Dialogo mul�culturale – Comunicazione"

Il formatore 
scrive alla 
lavagna le 
seguen� 

affermazioni :

Ai partecipan� viene chiesto di discutere 
in piccoli gruppi e condividere idee che 
supportano queste affermazioni.

1) Sono diverso dagli altri;

2) Ho molte cose in comune con la 
mia famiglia, la mia comunità, i 
miei amici;

3) gli altri hanno bisogno delle 
stesse cose di cui ho bisogno.

Che cosa è tipico del mio 
paese o del mio gruppo, e 

perché?

Il formatore scrive alla 
lavagna la seguente 
domanda e invita i 
partecipan� a proporre 
delle risposte :



Riposte

SECONDA FASE

Riposte

Viene chiesto di specificare le 
risposte all'interno di un iceberg (la 
base dell'iceberg è rappresentata da 
tu�o ciò che è sommerso, arrivando 

gradualmente alla sommità) 

Chiedi ai partecipan� di iden�ficare alcune di queste differenze e cerca di spiegare perché 
le persone si comportano in modo diverso.

A questo punto, il formatore dovrà so�olineare come, accanto agli aspe� culturali, vadano 
considera� anche le preferenze ei talen� personali : piace/non mi piace qualcosa. 

Il formatore spiegherà che ci sono bisogni naturali condivisi da tu� gli esseri umani (nutrirsi, 
ripararsi, dormire, ecc.). Tu�o il resto - compreso il modo in cui vengono soddisfa�e queste 
esigenze (mangiare con le posate o con i bastoncini, non mangiare carne di maiale o cavallo, 
vivere in casa o in roulo�e, dormire su materassi o futon) - è riconducibile a differenze 
culturali, elemen� che vengono trasmessi di generazione in generazione. 

Riposte

Riposte

Riposte

Riposte



Una volta che hanno risposto alle domande, devono me�ere un numero compreso tra 1 e 10 
prima di ogni elemento, dove 1 è l'elemento più cruciale della loro cultura. Ogni numero può 
essere u�lizzato una sola volta; alla fine, il risultato deve corrispondere ad una graduatoria.

Il formatore proie�a l'elenco delle domande e spiega loro eventuali pun� cri�ci. 
Ai partecipan� viene chiesto di rispondere alle domande con una frase.

TERZA FASE

1) Che lingue parli ? 

Inglese, spagnolo, francese



QUARTA FASE 

Il formatore guiderà la discussione dei partecipan� rifle�endo su come la 
cultura influenza i modi di vita e le credenze delle persone. Chiederà come 
si sentono a sapere di far parte di una o più culture e chiederà loro di 
indicare quante e quali culture sono presen� nel gruppo di formazione. 


