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

Glossario 

Account  L'account è un insieme di credenziali, 
generalmente costituito da nome utente o email e 
password, che fornisce l'accesso a dati specifici 
non pubblici.       

Ambiente di apprendimento Gli ambienti di apprendimento sono i vari contesti 
in cui gli studenti acquisiscono conoscenze. Questo 
può essere applicato sia a luoghi fisici che a culture 
o contesti sociali e situazionali diversi. Il termine 
può quindi riferirsi ai diversi modi in cui gli 
insegnanti e i formatori interagiscono con i loro 
studenti e organizzano il luogo in cui si svolge 
l'unità di apprendimento. Il termine può, inoltre, 
implicare anche la filosofia etica che guida 
l'insegnante/formatore o gli istituti di istruzione.   

App (app per dispositivi mobili) Una app (app per dispositivi mobili) è un 
programma progettato per essere eseguito su un 
dispositivo mobile come un telefono o un tablet. 
Le app coprono ogni campo e utilizzo: ci sono 
applicazioni per il gioco, per le interazioni sociali, 
per l'ufficio, ecc. Sono scaricabili gratuitamente o a 
pagamento su piattaforme online chiamate App 
store. Una app permette di personalizzare il 
dispositivo elettronico secondo i gusti e le esigenze 
personali.     

     

Applicazione Web (app Web) L'applicazione Web (app Web) è un'applicazione 
software che funziona su una rete come quella 
utilizzata nelle intranet, nelle aziende e nelle 
scuole. Non è necessario installarle.  Alcuni 
esempi: Facebook, Flickr, Mibbit e Wikipedia.   

Apprendimento esperienziale L'apprendimento esperienziale denota il processo 
di apprendimento attraverso l'esperienza e la 
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riflessione su tale azione. Si tratta di una forma di 
apprendimento attivo, che coinvolge gli studenti 
anziché presentare loro semplicemente la 
conoscenza che poi assumeranno passivamente, 
ed è un concetto antico che era già applicato da 
Aristotele. Si dice che questa forma di 
apprendimento abbia significativi vantaggi didattici 
in quanto motiva gli studenti proponendo 
un'esperienza che va aldilà della solita lezione in 
classe.    

Apprendimento permanente L'apprendimento permanente descrive il processo 
di acquisizione di conoscenze lungo tutto l'arco 
della vita di un individuo in modo spontaneo e 
volontario per motivi personali e/o professionali. 
Secondo questa definizione, l'apprendimento non 
è limitato esclusivamente alla scuola e agli anni 
che conducono all'età adulta, ma avviene in varie 
situazioni e a tutte le età. È visto come un modo 
per migliorare l'inclusione sociale, lo sviluppo 
personale, l'autosostenibilità e la competitività 
dalla Commissione europea, che ha dichiarato il 
1996 Anno europeo dell'apprendimento 
permanente. 

Blended learning Il blended learning è un sistema di 
apprendimento/insegnamento che combina 
l'ispirazione e la motivazione dell'insegnamento 
tradizionale in classe e il divertimento e la 
flessibilità dell'e-learning per creare corsi 
accessibili e stimolanti per gli studenti di oggi.   

Competenza culturale La competenza culturale è la capacità che si basa 
sulle conoscenze acquisite sulla storia, sulla civiltà 
e sulla cultura di un paese o di un gruppo di paesi 
con una storia almeno in parte condivisa e consiste 
nell'identificare, comprendere e rispettare i 
riferimenti condivisi dagli abitanti di un'area 
culturale, i loro comportamenti collettivi e i modi 
di vivere insieme prevalenti. Quando le persone 
hanno competenze culturali relative a più aree 
diverse fra loro, possiedono una competenza 
pluriculturale che permette loro di mettere queste 
conoscenze in una prospettiva relativa.     
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Competenza interculturale Le competenze interculturali sono insiemi di 
conoscenze, abilità e attitudini che contribuiscono 
a interagire positivamente, cioè in modo critico ed 
empatico, con persone il cui background culturale 
è diverso dal proprio. Le competenze interculturali 
possono essere distinte dalla cosiddetta 
"competenza culturale", che si concentra 
maggiormente su ciò che una persona conosce di 
una o più culture specifiche (vedi sopra, 
competenza culturale).   

Corso online di blended learning Il corso online di blended learning è un metodo di 
formazione, basato sui moderni concetti di 
apprendimento, che prevede l'utilizzo di diversi 
media nel processo di formazione (il più delle volte 
la combinazione di formazione in aula e 
apprendimento online).   

"Cultura mondiale" (Hannerz) Il quadro della "cultura mondiale" è stato proposto 
da Ulf Hannerz per cogliere l'interconnessione 
crescente delle diverse culture locali, così come 
attraverso lo sviluppo di culture che non sono 
radicate in nessun territorio. Secondo Hannerz le 
culture locali possono oggi essere considerate in 
modo più accurato come sottoculture all'interno di 
un insieme più ampio; come culture che devono 
essere comprese nel contesto del loro ambiente 
culturale piuttosto che in isolamento. 

"Cultura sfocata" (Bolten) L'approccio della "cultura sfocata" di Jürgen Bolten 
si riferisce a un'osservazione multiprospettica 
dell'interazione tra persone diversamente 
socializzate. Bolten ha sviluppato un modello di 
competenza d'azione interculturale che considera 
l'effettiva interazione integrata tra competenza 
personale, sociale, metodologica e professionale in 
un contesto interculturale.  

Database Il database è un insieme di dati appartenenti allo 
stesso contesto e memorizzati sistematicamente 
per un uso successivo.     
     

Dimensioni culturali Le dimensioni culturali illustrano le preferenze 
culturali o le tendenze dominanti in un gruppo 
specifico di persone. Dovrebbero essere 
considerate come strumenti per migliorare la 
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capacità di comunicazione tra culture e adottare 
un comportamento appropriato negli incontri 
interculturali. Le dimensioni dei valori culturali 
sono il mezzo specifico con cui le società risolvono 
i problemi universali, come ad esempio fornire 
cibo o trovare un rifugio.   

Discriminazione culturale La discriminazione culturale è la constatazione 
della disparità di trattamento degli individui sulla 
base della loro educazione, istruzione, sviluppo, 
valori, stile di vita, tradizioni, credenze, ecc.  

Diversità Questa definizione è sufficientemente diversa da 
quella offerta sul sito web a cui si fa riferimento 
alla fine? Meglio ricontrollare? Il concetto di 
diversità comprende l'accettazione e il rispetto. 
Significa comprendere che ogni individuo è unico e 
riconoscere le differenze individuali. Queste 
possono comprendere la razza, l'etnia, il genere, 
l'orientamento sessuale, lo status socio-economico, 
l'età, le capacità fisiche, le credenze religiose, le 
convinzioni politiche e altre credenze. La diversità 
consiste nell'esplorazione di queste differenze in un 
ambiente sicuro, positivo e stimolante. Si tratta di 
comprendersi l'un l'altro e di andare oltre la 
semplice tolleranza per abbracciare e celebrare la 
ricchezza della diversità che contraddistingue ogni 
individuo. Fonte: 
http://www.qcc.cuny.edu/diversity/definition.html    

Diversità e Inclusione (D&I) La diversità si riferisce a una serie di caratteristiche 
che rendono le persone uniche e ne permette il 
riconoscimento, mentre l'inclusione si concentra 
sui comportamenti e sulle norme sociali che 
garantiscono a tutti un trattamento equo e 
l'accesso a risorse e opportunità. L'inclusione è 
essenziale perché la diversità sul posto di lavoro 
sia positiva.   

Efficacia della formazione L'efficacia della formazione si concentra sul 
raggiungimento dei risultati desiderati nel 
comportamento, nelle competenze e 
nell'implementazione delle conoscenze. Ci sono tre 
fasi di formazione: pre-formazione - influenza 
fortemente la motivazione all'apprendimento del 
tirocinante; formazione - acquisizione di nuove 
attitudini e abilità; e post-formazione - utilizzo di 
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ciò che è stato appreso.     
     

Efficacia interculturale L'efficacia interculturale è determinata da fattori 
comportamentali, cognitivi e interpersonali. Si 
verifica in diverse condizioni: un efficace 
adattamento personale, caratterizzato da un senso 
di appagamento; l'instaurazione di interrelazioni 
positive con persone provenienti da diversi 
contesti culturali; e il successo nel raggiungimento 
degli obiettivi relativi ai compiti.      
     

Estensione del Web browser L'estensione del Web browser è uno speciale 
componente aggiuntivo che migliora la funzionalità 
dei browser introducendo nuove funzioni senza 
installare applicazioni esterne. 

Feedback Il feedback è un sistema che consiste nella 
trasmissione di una reazione o risposta del 
destinatario al mittente, dopo che questi ha 
interpretato il messaggio. È essenziale per rendere 
efficace la comunicazione e dare al mittente 
informazioni preziose sul modo in cui la 
comunicazione è stata ricevuta. In particolare, il 
feedback viene fornito per valutare o correggere 
un'azione, un evento o un processo, in modo da 
migliorarlo.      
     

Gamification La gamification è l'applicazione di elementi di 
game design e principi ludici in contesti non legati 
al gioco - insieme di attività e processi per risolvere 
problemi utilizzando o applicando le caratteristiche 
nel campo dell'istruzione e della formazione.  

Gestione della diversità La gestione della diversità si riferisce alla 
pianificazione e all'attuazione di politiche e 
pratiche specifiche che incoraggiano l'inclusione di 
individui provenienti da contesti diversi, in modo 
che i benefici della diversità siano pienamente 
sfruttati. Un buon modo per gestire la diversità 
consiste nello stimolare la creatività e 
l'innovazione.   
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Gruppo dominante/gruppo non 
dominante 

Un gruppo è definito "dominante" o "non 
dominante" sulla base della ricchezza, del potere e 
dello status sociale che detiene. I membri di un 
gruppo dominante hanno accesso alla ricchezza, al 
potere e a un determinato status sociale perché la 
loro appartenenza a quel gruppo concede 
automaticamente tale privilegio. Al contrario, i 
membri di un gruppo non dominante non 
detengono tale privilegio.   

Identità culturale (UNESCO) L'identità culturale è definita dall'Organizzazione 
delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la 
Cultura (UNESCO, 2011) come "un insieme di 
caratteristiche spirituali, materiali, intellettuali ed 
emotive distintive della società o di un gruppo 
sociale, e che comprende, oltre all'arte e alla 
letteratura, stili di vita, modi di vivere insieme, 
sistemi di valori, tradizioni e credenze".  

Individualismo/collettivismo Individualismo e collettivismo si riferiscono al 
grado di interdipendenza tra i membri della 
società. Le supposizioni sul sé, sugli altri e 
sull'interdipendenza tra i due variano a seconda 
della cultura. Questi presupposti influenzano le 
esperienze delle persone a livello cognitivo, 
emotivo e comportamentale. Individualismo e 
collettivismo sono rappresentati nella letteratura 
empirica con nomi diversi, dove i termini 
indipendenza e interdipendenza sono spesso usati 
in modo intercambiabile.     

Interculturalità L'interculturalità comporta interazioni tra persone 
provenienti da ambienti culturali diversi, al fine di 
promuovere il dialogo e la consapevolezza di 
preservare l'identità culturale altrui in modo 
rispettoso. Essa non riguarda solo i rapporti tra 
individui che appartengono a paesi o regioni 
diverse, ma anche quelli all'interno della stessa 
società che hanno caratteristiche etniche e sociali 
diverse.     

Learning Management System (LMS) Il Learning Management System (LMS) è un 
sistema che aiuta a gestire le attività di formazione 
e le competenze nell'organizzazione, fornendo un 
modo efficace per monitorare le capacità e le 
competenze individuali. Il sistema gestisce 
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l'accesso ai corsi online per i quali l'utente è stato 
registrato.   

Mediazione culturale La mediazione culturale è un'attività cognitiva e 
comunicativa che consiste, da un lato, nel cercare 
di ridurre ogni possibile tensione tra più individui o 
gruppi di individui con diversi riferimenti culturali 
e, dall'altro, nel promuovere la conoscenza e la 
comprensione reciproca di questi riferimenti per 
favorire la coesione e la cooperazione tra individui 
o gruppi.      
     

M-learning (mobile learning) Il M-learning (mobile learning) è una forma di 
apprendimento a distanza basata su dispositivi 
elettronici personali, come computer, smartphone, 
tablet. Le persone possono apprendere qualsiasi 
argomento di loro interesse ovunque, poiché i 
contenuti e i materiali - essendo online e scaricabili 
- sono disponibili utilizzando i dispositivi elettronici 
personali.      

Modalità di interazione La modalità di interazione è un 
contesto/impostazione in cui l'utente sfrutta i 
materiali/risorse/prodotti (potrebbe essere un 
lavoro individuale, di gruppo o una combinazione 
di entrambi). 

Modelli culturali I modelli culturali sono definiti come 
organizzazioni molari della conoscenza. Questi 
modelli sono strumenti che spiegano il concetto di 
cultura.  Svolgono un ruolo importante nella 
generazione del comportamento dell'individuo e 
sono quindi importanti quando si riflette sul 
proprio comportamento rispetto agli altri.   

Multiculturalismo Il multiculturalismo è una politica volta a 
preservare e sviluppare la diversità culturale. Le 
culture devono coesistere per garantire la loro 
compenetrazione, il loro arricchimento e sviluppo 
nel canale universale della cultura di massa.   

Neuroscienze culturali Le neuroscienze culturali sono un campo di studio 
interdisciplinare che si concentra sulla relazione 
tra l'ambiente culturale dell'uomo e i sistemi 
neurobiologici, combinando la psicologia culturale 
e le neuroscienze cognitive. Si basa sull'utilizzo di 
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strumenti di neuroscienze cognitive per spiegare le 
variazioni culturali nel funzionamento e nel 
comportamento della mente 

Norme sociali Le norme sociali sono le regole che un gruppo usa 
per distinguere tra valori, convinzioni, 
atteggiamenti e comportamenti appropriati e 
inappropriati. Possono essere esplicite o implicite. 
Il mancato rispetto delle norme sociali può portare 
a risposte negative e persino a punizioni, ad 
esempio, sotto forma di esclusione dal gruppo.    

Paradigma del Nuovo Pensiero Il paradigma del Nuovo Pensiero è un concetto 
proposto da Jürgen Bolten, che propone di 
adottare una nuova prospettiva sulla cultura. La 
cultura viene presentata come un aspetto in 
costante trasformazione, con molti strati e senza 
che sia possibile delimitarla distintamente. Le 
culture sono viste come reti intrecciate e aperte, 
modellate dalle interrelazioni dinamiche tra gli 
individui. La percezione della cultura in modo 
universale potrebbe facilmente far cadere in 
generalizzazioni e stereotipi. 

Password La password è un insieme di caratteri, solitamente 
utilizzata quando si accede a vari tipi di risorse, tra 
cui sistemi operativi, database, portali, e-mail, ecc. 
Possono essere composte da lettere, numeri e 
caratteri speciali, cioè simboli. Molti sistemi sono 
anche sensibili alle maiuscole/minuscole o 
richiedono una chiave esterna per decifrare i dati.  

Peer coaching Il peer coaching è una forma particolare di 
condivisione tra colleghi. Può avvenire in coppia o 
in piccoli gruppi. Nel processo di peer coaching, i 
colleghi si consultano, riflettono, costruiscono e 
perfezionano le proprie competenze, condividono 
idee, risolvono problemi e sviluppano strategie per 
lo sviluppo professionale e personale. Oltre a "peer 
coaching", si usano anche altri termini, come ad 
esempio "peer support", consulenza ai colleghi e 
"peer sharing". Tutti questi termini indicano la 
stessa cosa e si concentrano sullo sviluppo 
collaborativo, sul perfezionamento e sulla 
condivisione delle conoscenze. Il peer coaching 
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non ha nulla a che vedere con la valutazione ed è 
un processo individuale e unico.   

Portale online Il portale online è un sito web appositamente 
progettato che porta informazioni da diverse fonti, 
come e-mail, forum online e motori di ricerca, tutti 
in modo uniforme. Si tratta di un sito web che 
funge da "porta di accesso" principale su Internet 
per un determinato settore d'interesse. Ad 
esempio, un sito web educativo funge da portale 
per altre risorse educative, come giochi online, 
esercizi, appunti stampabili, lezioni.    

Pregiudizi inconsci I pregiudizi inconsci consistono in giudizi discutibili 
profondamente radicati e in stereotipi acquisiti che 
si innescano automaticamente e favoriscono un 
individuo o un gruppo rispetto agli altri. Molti 
pregiudizi inconsci sono influenzati da aspetti quali 
l'età, il sesso, la nazionalità, l'etnia, la classe 
sociale, la religione, l'orientamento sessuale, la 
disabilità, ecc.   

Pregiudizio di somiglianza Il pregiudizio di somiglianza si verifica quando le 
persone apprezzano altri individui con le loro 
stesse caratteristiche e qualità, il che si basa sulla 
naturale tendenza a fidarsi e a circondarsi di 
individui simili a sé.    

Psicologia culturale La psicologia culturale esplora le interrelazioni tra 
la cultura e i processi mentali dei suoi membri. È 
vista come un processo continuo in cui le persone 
modellano la loro cultura e la loro cultura modella 
anche loro. La psicologia culturale è comunemente 
confusa con la psicologia interculturale ma mentre 
la psicologia culturale ha un approccio più generale 
ed esamina il legame tra processi e comportamenti 
mentali, la psicologia interculturale si concentra 
sulle variazioni dei processi e dei comportamenti 
mentali tra le culture.       

Psicologia interculturale La psicologia interculturale esamina le variazioni 
del funzionamento psicologico umano in diverse 
condizioni culturali. Essa studia la relazione e i 
cambiamenti in corso tra le variabili psicologiche e 
socio-culturali, biologiche ed ecologiche. Prende in 
considerazione sia gli aspetti culturalmente unici 
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che i possibili aspetti universali del funzionamento 
mentale delle persone.  

Recupero password Il recupero della password è una procedura 
utilizzata quando la password viene dimenticata. 
Per recuperare la password viene utilizzato uno 
speciale programma per computer che resetta la 
password e la invia all'utente tramite un canale 
specifico (ad es. via SMS).   

Riconoscimento/valorizzazione delle 
abilità 

Il riconoscimento/valorizzazione delle abilità è un 
processo implementato da organizzazioni ed enti 
certificati per stimare, valutare e convalidare le 
abilità, le conoscenze e le competenze acquisite da 
un individuo durante l'apprendimento precedente 
acquisito in un contesto formale, non formale o 
informale.   

Risorse Didattiche Aperte Le Risorse Didattiche Aperte (Open Educational 
Resources – OER in inglese) sono materiali didattici 
gratuiti e con licenza aperta che possono essere 
utilizzati per l'insegnamento, l'apprendimento, la 
ricerca e altri scopi.  

Sensibilità interculturale La sensibilità interculturale può essere incorporata 
nella cultura personale attraverso 
l'apprendimento, l'esperienza e la riflessione 
guidata. Questo processo comporta la costruzione 
personale della realtà (influenzata dall'ambiente 
sociale) in modo che abbia la capacità di accettare 
e integrare le differenze culturali.    

Stato del copyright Lo stato del copyright è il diritto dell'autore sul suo 
lavoro/prodotto/creazione in relazione alla sua 
distribuzione, uso, applicazione, modifica, ecc.   

Stereotipi Gli stereotipi si basano sulle credenze 
generalizzate a proposito di un particolare gruppo 
di persone. Anche se queste rappresentazioni 
mentali semplificate non rappresentano la realtà, 
ma anzi la distorcono e generalizzano, possono 
aiutare a ridurre la complessità del nostro 
ambiente. Ci permettono di rispondere 
rapidamente alle situazioni e di ridurre la quantità 
di elaborazione mentale necessaria. Allo stesso 
tempo, però, ci fanno ignorare le differenze tra gli 
individui e ci portano a generalizzare. Con gli 
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stereotipi deduciamo che una persona in 
particolare ha tutta una serie di caratteristiche e 
capacità che presumiamo siano le caratteristiche 
proprie di tutti i membri di quello specifico gruppo. 
Anche se esistono alcuni esempi positivi di 
stereotipi, gli stereotipi negativi sono molto più 
comuni.  

Stereotipizzazione NOTA: lo stereotipo è già definito sopra. Omettere 
questa seconda voce? Lo stereotipo è una 
categoria che definisce un individuo con 
determinate caratteristiche date per scontate in 
base alla sua appartenenza a un gruppo specifico. 
Gli stereotipi sono dannosi perché nonostante si 
dica che si basino su un fondo di verità, in realtà 
sono semplicemente falsi perché non tengono 
conto dell'individualità".   

Stili di apprendimento Gli stili di apprendimento si riferiscono a una 
gamma di teorie che mirano a tenere conto delle 
differenze nell'apprendimento dell'individuo. 
Anche se la maggior parte delle teorie hanno idee 
diverse su come le differenze nell'apprendimento 
dovrebbero essere definite e categorizzate, tutte 
propongono una classificazione delle persone in 
base al loro stile di apprendimento e concordano 
sul fatto che gli studenti in generale differiscano 
nel modo in cui apprendono.  

Team multiculturali I team multiculturali sono composti da persone 
con diversi background culturali. Possono essere 
internazionali, ma non per forza, perché nessun 
luogo è monoculturale. I valori culturali di ogni 
membro del team meritano attenzione speciale in 
quanto influenzano il suo comportamento e la sua 
capacità di interagire all'interno di un team.  

Teoria dell'Autocategorizzazione La teoria dell'Autocategorizzazione (SCT) si 
concentra sulle circostanze che definiscono la 
percezione delle persone come individui o entità di 
gruppo e sull'impatto della percezione di sé come 
variazione tra identità sociale autonoma e 
maggiormente inclusiva (da "io" a "noi"). L'autore 
della teoria dell'autocategorizzazione, J. Turner, 
basa il suo lavoro sulla teoria dell'identità sociale - 
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una teoria sviluppata in precedenza da J. Turner e 
H.Tajfel.  

Teoria dell'Identità Sociale La Teoria dell'Identità Sociale (SIT) esamina il 
modo in cui le persone individuano il loro posto 
nella società classificando se stessi e gli altri in 
gruppi e anche il modo in cui queste classificazioni 
influenzano le loro interrelazioni. Il 
comportamento intergruppi può essere previsto in 
base alle differenze di status del gruppo, alla 
stabilità e legittimità di queste differenze di status 
e alla capacità degli individui di muoversi tra i 
gruppi. Il comportamento sociale si muove lungo 
un continuum tra i comportamenti interpersonali e 
quelli intergruppi.   

Valori culturali Quello che noto è che i "valori" sono definiti come 
un tipo di valori culturali e poi vengono presentati 
come convinzioni. Questo significa che anche i 
valori culturali sono convinzioni? I valori culturali 
sono i principi e gli ideali fondamentali su cui 
poggia un'intera comunità. Possono essere 
composti da diversi fattori: le usanze, che sono 
tradizioni e rituali; i valori, che sono convinzioni, e 
la cultura, che è il valore guida di un gruppo.   

Web browser Il Web browser è un programma che viene 
utilizzato per scaricare e visualizzare siti web messi 
a disposizione tramite server WWW.    

 

 


