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9. INTERAZIONE

Come prendere in considerazione nell'interazione persone di culture e 
lingue diverse

CONTESTO

È molto importante stabilire nuove relazioni tra persone provenienti da
diverse parti d'Europa, attraverso scambi culturali e/o linguistici. In
particolare, gli abitanti di aree remote che utilizzano le biblioteche
multimediali dovrebbero essere in grado di interagire con quelli di altre aree
remote (altre regioni o altri paesi).

BASI TEORICHE

Uno dei metodi più efficaci per sviluppare le competenze orali e la
consapevolezza culturale è fare pratica della lingua o della cultura target nel
corso di un’interazione finalizzata allo svolgimento di un compito – in questo
caso, la presentazione di prodotti culturali e la costruzione di una narrativa
condivisa. Le piattaforme virtuali costituiscono uno strumento utile, tramite il
quale dialogare con abitanti di regioni o paesi lontani.

ATTIVITÀ IN SINTESI

Presentazione di un prodotto della cultura di destinazione agli appartenenti
a quella cultura. Ogni partecipante presenta un prodotto del patrimonio
locale o nazionale degli interlocutori sulla base di ricerche effettuate online
prima dell'incontro. Il gruppo di interlocutori convalida/invalida le
informazioni e fornisce particolari e magari aneddoti personali o familiari su
questo aspetto del patrimonio.
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Attività/Soluzioni

T I P O  D I  C O N T A T T O

T E M P O  N E C E S S A R I O

NUMERO RACCOMANDATO
DI PARTECIPANTI

T I P O  D I  A T T I V I T À

G R U P P O  T A R G E T

V A R I A Z I O N E 
D E L L ' A T T I V I T À

Tutti

L'attività può essere 
utilizzata anche dagli 
insegnanti di lingue per 
realizzare scambi 
linguistici con gruppi 
madrelingua. Livello 
consigliato per gli 
studenti: dal livello B1 
(QCER).

ATTIVITÀ PASSO DOPO PASSO

Prima di iniziare, chiedere a ciascun partecipante di presentarsi.
Possibili domande per la presentazione: nome, luogo di
residenza, hobby, cosa li interessi della cultura dell'altro gruppo.
Durante l'attività, richiedere al gruppo della cultura target di
ascoltare la presentazione del prodotto della “loro” cultura.
Nell’interazione con studenti di lingue, si raccomanda che gli
studenti facciano la presentazione iniziale.
Invitare ogni membro del gruppo “nativo” a rispondere,
preferibilmente citando esperienze personali che riguardino il
prodotto esaminato o prodotti simili.
Insegnare ai due gruppi come sviluppare congiuntamente uno
slogan pubblicitario, o un breve testo per un ufficio turistico,
presentando il prodotto culturale a persone che non lo
conoscono. A seconda del tempo, gli slogan possono essere
realizzati per tutti i prodotti o solo per alcuni. 
Possibile ampliamento: dare a ciascun gruppo le istruzioni per
creare una mostra o un poster sui prodotti del patrimonio
target che sono stati presentati. La mostra o il poster possono
essere successivamente utilizzati come risorsa per altre attività
in classe o visualizzati in una mediateca.

1.

2.

3.

4.

5.

Facilitare gli incontri tra i componenti di un gruppo nel
contesto di uno scambio interculturale.
Migliorare la conoscenza interculturale tra regioni europee.
Migliorare l'alfabetizzazione e le competenze digitali (ricerca e
utilizzo delle informazioni dal web) tra cittadini europei.
Migliorare le capacità di interazione online (praticando la
conversazione nell’ambito di un’interazione) tra cittadini
europei.

OBIETTIVI

PREPARAZIONE

Scegliere un prodotto caratterizzante il patrimonio culturale
del gruppo target. Può essere qualcosa di facilmente
identificabile dal motore di ricerca, ad esempio: "specialità
culinaria di Turku" o "monumento a Vilnius". La ricerca può
partire da una proposta del facilitatore.
Scegli almeno un prodotto da ricercare per ciascun
componente di ogni gruppo. Ad esempio, per un gruppo di tre
partecipanti, ricerca su tre prodotti culturali.
Raccomandare a ciascun gruppo di cercare le informazioni in
anticipo, comprese le immagini per preparare una
presentazione di alcuni minuti per ogni prodotto.
In caso di un’interazione con studenti di lingue, dare loro le
istruzioni per preparare la presentazione iniziale.

Online

1 ora

6-10

Lavoro di gruppo (richiede 
almeno due gruppi di 
regioni/paesi diversi).


