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IO 2: Linee guida per l’applicazione pratica degli 
aspetti interculturali nel contesto dell’Istruzione e 
Formazione Professionale (IFP) 
 

PARTE A: Linee guida per l’utilizzo del Catalogo  

1. Cos’è il Catalogo online consultabile liberamente? 
Il Catalogo online consultabile liberamente di strumenti interculturali è un’applicazione online 

disponibile come Risorsa Educativa Aperta (OER, Open Educational Resource). Contiene 

strumenti categorizzati dedicati alla formazione interculturale, fornisce materiale didattico 

sulla cultura e una guida su come sviluppare simulazioni per la formazione interculturale. 

Il Catalogo online consultabile liberamente si compone principalmente di tre parti: 

1. Database degli strumenti interculturali - raccolta di vari strumenti relativi alla 

formazione interculturale 

2. Materiale didattico sulla cultura - materiale e-learning, con esercizi e test che 

permettono l’autovalutazione della competenza interculturale 

3. Guida allo sviluppo di simulazioni per la formazione interculturale - include istruzioni 

su come la teoria può essere applicata in un contesto formativo e informazioni su 

come progettare attività di formazione interculturale 
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2. Come utilizzare il Catalogo online consultabile liberamente? 
Il Catalogo online consultabile liberamente di strumenti interculturali raccoglie al suo interno 
una serie di strumenti utili. Utilizzare il Catalogo online consultabile liberamente è molto 
semplice. Le seguenti sezioni descrivono in dettaglio come utilizzare il catalogo e tutte le sue 
funzioni. 

Per utilizzare il catalogo online è necessario avere un PC, un portatile o un tablet con un 
browser aggiornato. È anche possibile visualizzare il catalogo online utilizzando browser meno 
aggiornati, ma si consiglia di utilizzare il più recente per una migliore esperienza utente. 

Il Database è stato pensato come risorsa online, per questo motivo è necessario avere una 
connessione a Internet se si desidera utilizzarlo. 

L'interfaccia è facile da usare e disponibile nelle lingue dei partner del progetto. 

2.1 Database degli strumenti interculturali 

Consultazione degli strumenti 
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La pagina principale del Database è una tabella degli strumenti online. Nella parte superiore 
dello schermo ci sono due pulsanti: Indietro - se si vuole abbandonare la pagina e Aggiungi 
strumento - se si vuole aggiungere un nuovo strumento. 

La tabella è disponibile come Risorsa Educativa Aperta ed è quindi possibile consultarla senza 
effettuare il login. È suddivisa nelle seguenti categorie: 

• Nome – il nome/titolo dello strumento 

• Modalità di interazione – il modo in cui il materiale può essere applicato nella 

formazione: se è adatto per un gruppo, per un singolo partecipante o per entrambi i 

casi 

• Focus sulla cultura – il modo in cui il materiale affronta il tema della “Cultura”: sia 

concentrandosi su un paese o una regione specifica, sia facendo riferimento alla 

cultura in generale. 

• Conoscenza/abilità – il materiale contiene conoscenze teoriche, abilità pratiche o 

entrambe 

• Modalità di lavoro – se il materiale può essere utilizzato online o sotto forma di 

download 

• Livello – livello dell’utente 

Di seguito viene presentata la pagina principale del Database: 

 



 

 

CIT4VET – Open Online Catalogue of 
Intercultural Tools for Vocational 

Education and Training 
2018-1-DE02-KA202-005051 

 

 

4 
Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea. Questa pubblicazione riflette solo le 
opinioni dell’autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto 
delle informazioni in essa contenute. 

Quando si clicca sul nome di un qualsiasi strumento, verrà visualizzata la pagina del singolo 
strumento, che è descritta di seguito. 

Pagina del singolo strumento 

Ogni strumento ha la sua pagina. Tutte le pagine degli strumenti hanno la stessa struttura e 
contengono gli stessi elementi. La pagina del singolo strumento mostra maggiori informazioni 
sullo strumento specifico e sulle aree di applicazione, ad esempio: 

• Descrizione – breve descrizione dello strumento con le informazioni di base sulle sue 

caratteristiche 

• In breve – questa sezione include: 

o Il livello dell’utente 

o Lo stato del copyright – se lo strumento non è protetto da copyright, se è 

protetto da copyright o se è protetto da copyright ma consente il libero utilizzo 

o Interazione – il modo in cui il materiale può essere applicato nella formazione 

o Conoscenze/abilità – il materiale contiene conoscenze teoriche, abilità 

pratiche o entrambe 

o Focus sulla cultura – il modo in cui il materiale affronta il tema della “Cultura” 

o Modalità di lavoro – se il materiale può essere utilizzato online o sotto forma 

di download 

• Dettagli – questa sezione include: 

o Modalità di apprendimento – il modo in cui il contenuto viene affrontato dallo 

strumento: ad esempio sotto forma di testo, video o esercizi 

o Settore – il gruppo di utenti per cui lo strumento è stato sviluppato 

o Lingue – le lingue utilizzate nello strumento 

o Tipo di strumento – il beneficio per l’utente quando utilizza lo strumento: 

sviluppo personale, autovalutazione e materiale didattico per gruppi 

• Commenti – mostra i commenti forniti dagli altri utenti del Catalogo online 

consultabile liberamente. Maggiori informazioni su questa sezione si trovano nel 

prossimo paragrafo di questa guida 

• Valuta lo strumento – utilizzato per valutare gli strumenti. 

 
Esempio della pagina del singolo strumento: 
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Commenti 

È possibile aggiungere commenti pubblici e anonimi per esprimere la propria opinione 
sullo strumento. Questa sezione funge da prezioso punto di riferimento, in quanto 
contiene commenti verificati di altri utenti del Catalogo online consultabile liberamente. 

Qui si può esprimere la propria opinione sullo strumento, sul sito web o dare suggerimenti 
sul contenuto. I commenti possono essere brevi e semplici o lunghi e assumere la forma di 
una valutazione più elaborata da parte di altri utenti del Database. 
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Valuta lo strumento 
 
In questa sezione è possibile valutare gli strumenti. Quando si valuta uno strumento, è 
necessario selezionare il numero di stelle (da 1 a 5) per ogni categoria, dopo di che si fa clic sul 
pulsante “VALUTA”. Si ricorda che la valutazione dello strumento dovrebbe avvenire dopo 
l’utilizzo. Tutte le categorie dovrebbero essere valutate. 
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Aggiungere un nuovo strumento 
 
Come utente, è possibile aggiungere uno strumento; basta premere il pulsante “AGGIUNGI 
STRUMENTO” sopra la tabella con la lista degli strumenti. 

 
 
Dopo aver cliccato il pulsante, si arriva alla pagina con il modulo di aggiunta strumento. È 
necessario fornire tutte le informazioni richieste, descritte nella sezione “pagina del singolo 
strumento”. Al termine, basterà premere il pulsante “AGGIUNGI”, che invierà il modulo e 
salverà il nuovo strumento nel Database. 

Attenzione! 

Se si desidera aggiungere un nuovo strumento è necessario compilare tutti i campi! Se un 
campo è vuoto, il modulo non può essere inviato. L’utente sarà informato della presenza di un 
campo vuoto e in fondo allo stesso verrà visualizzato il seguente messaggio: “Questo è un 
campo obbligatorio”.  

2.2 Materiale didattico sulla cultura 

Questa sezione è costituita da materiale e-learning, con esercizi e test che permettono 
l’autovalutazione della competenza interculturale. I moduli di formazione online hanno lo 
scopo di aiutare i formatori IFP a migliorare la loro comprensione culturale e quella dei 
partecipanti ai loro corsi. I moduli aiuteranno i formatori IFP a comprendere meglio il proprio 
background culturale e quello dei partecipanti, fornendo informazioni interculturali di base, 
modelli interculturali aggiornati, esercizi collaudati e questionari validi e affidabili che 
permettono l’autovalutazione dei propri orientamenti di valore e delle competenze 
interculturali. 
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Il materiale didattico è suddiviso in quattro moduli che offrono un’introduzione a temi 
interculturali rilevanti: 

• Il concetto di cultura, contenente le definizioni del termine “cultura” e vari approcci 

correlati 

• Modelli di cultura, con visualizzazione del termine “cultura” e modelli attuali di 

approccio alla stessa 

• L’impatto della cultura sull’istruzione e la formazione professionale, che mostra come 

la “cultura” possa avere un impatto su un’aula multiculturale 

• Tendenze sul campo, contenente nuove tendenze su come l’interculturalità è vista 

nella società e nel mondo degli affari 

Ogni modulo è strutturato allo stesso modo: consiste in una breve introduzione, 
nell’elaborazione dei contenuti e in esercizi per verificare i progressi dell’apprendimento. 

Cliccare su “ACCEDI AL MODULO” per andare al modulo. 

Se si desidera passare alla pagina successiva, basta premere il pulsante “PAGINA SUCCESSIVA” 
in fondo alla pagina. 
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Sul lato destro della pagina c’è una tabella con i Contenuti. Basta fare clic sulla parte di proprio 
interesse e iniziare a leggere! 

 

2.3 Guida allo sviluppo di simulazioni per la formazione interculturale 

Questo modulo include istruzioni su come la teoria può essere applicata in un contesto 
formativo e informazioni su come progettarla. Qui apprenderai quali fattori contribuiscono a 
metodologie utili, che cosa è una simulazione, come è strutturata una simulazione, come 
progettare una simulazione e come mettere in pratica utili suggerimenti sulle simulazioni e 
sugli esercizi all’interno dei corsi di formazione. Sul lato destro della pagina c'è una tabella con 
i Contenuti. Basta fare clic sulla parte di proprio interesse e iniziare a leggere! 

Se si desidera passare alla pagina successiva, basta premere il pulsante “PAGINA SUCCESSIVA” 
in fondo alla pagina. 
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