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9 - Indirizzo di Educatore Cognitivo-Funzionale 
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Rita Minello 

Facoltà: Scienze della Formazione 

Nickname: minello.rita 

Email: rita.minello@unicusano.it  
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https://www.unicusano.it/calendario-lezioni-in-presenza/calendario-area-psicologica-formazione  

Presentazione Per l’insegnamento di quest’anno è stato scelto il titolo Intercultura come avamposto dello stato sociale: bisogni formativi 

interculturali, pilastri dell’integrazione, counselling interculturale, metodi, per delimitare un più specifico ambito di studio, 

relativamente più accessibile per quantità e qualità delle conoscenze e dei dati. 

L’insegnamento, infatti, intende presentarsi come un insegnamento di base utile per offrire le idee-chiave e le coordinate principali 

a uno studente che affronti per la prima volta lo studio dell’educazione interculturale. 

Per gli studenti che frequentano l’esame per 6 CFU, l’insegnamento è suddiviso in 6 moduli o sezioni:  

 Pluralismo identità e riconoscimento 

 I Pilastri dell’integrazione e della comunicazione interculturale 

 Interculturalità: i bisogni formativi degli insegnanti e dei formatori italiani 

 Servizio pubblico come avamposto dello stato sociale 

 Educazione interculturale come counselling formativo 

 Approcci metodologici e tecniche didattiche interculturali 

Per gli studenti che frequentano l’esame per 9 CFU, ai 6 moduli o sezioni qui sopra elencati, si aggiunge lo studio di tre 

articoli della Rivista Quaderni di Intercultura, inseriti tra i materiali da scaricare: 

 Villari, S. (2011). L’Italia tra passato e presente. Quaderni di Intercultura, III, 28, 1-12. 

 Versace, A. (2015). Modi e luoghi di ordinario razzismo. Quaderni di Intercultura, VII, 35, 128-139. 

 Cardamone, D. (2015). Cartoni animati tra Oriente e Occidente. Quaderni di Intercultura, VII, 28, 33-48. 

 

Obiettivi formativi 

 

L’insegnamento intende far acquisire agli studenti alcuni concetti e le teorie fondamentali dei processi storico-sociali 

dell’educazione interculturale. 

In particolare, si richiamano i seguenti obiettivi formativi: 

 

1. Comprensione e definizione dell’oggetto di studio (nella sua evoluzione teorica), delle teorie di riferimento. 

2. Comprensione e rielaborazione dei principali concetti che caratterizzano la pedagogia interculturale e i suoi rapporti con le 

scienze dell’educazione. 

3. Comprensione e rielaborazione del pensiero dei principali teorici dell’intercultura, chiamati in causa nei vari scritti. 

4. Comprensione e studio delle caratteristiche e competenze utili a definire un profilo contemporaneo del formatore e 

dell’insegnante con competenze interculturali, al fine di essere in grado di dedicarsi, in uscita dal corso di laurea, a una 

professione sfaccettata e complessa che dialoghi con l’alterità. 

 

Prerequisiti 

 

Non ci sono discipline propedeutiche alla frequenza di questo insegnamento. Si tenga tuttavia presente, nella frequenza 

dell’insegnamento di Pedagogia Interculturale è collocato nel contesto di un corso di laurea triennale finalizzato alla formazione 

dell'operatore professionale socio-pedagogico figura professionale in grado di assumere ruoli specifici, alcuni confluenti nell’area 

dell’educatore pedagogico-sociale, altri nell’area dell’educatore cognitivo-funzionale. 
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Risultati di 

apprendimento 

attesi 

Lo studente dimostra conoscenza e capacità di rielaborazione argomentativa dei percorsi fondamentali dell’insegnamento, 

concernenti: 

 

o Per il modulo 1, considerato introduttivo: L’impostazione di Charles Taylor relativamente ai temi dell’identità, del disagio, 

della società liquida, dell’intercultura, e della trasposizione culturale. 

o Per il modulo 2: La posizione di Alain Goussot sintetizzata come “i pilastri dell’Integrazione”, il concetto di superamento 

dei confini, di Homo Migrans, di accoglienza, di civilità, democrazia, tolleranza, giustizia. 

o Per il modulo 3: Comprendere il quadro storico dell’intercultura scolastica italiana, che si avvia a diventare società poli-

culturale, chiarire i bisogni formativi di natura interculturale di insegnanti e formatori italiani, soprattutto in ordine ai concetti 

di globalizzazione, cittadinanza, integrazione, bisogni formativi, mediazione. 

o Per il modulo 4: Interpretare il Servizio Pubblico come avamposto dello stato sociale, per diffondere una concezione 

pluralistica dell’accoglienza attraverso integrazione e formazione interculturale. 

o Per il modulo 5: Identificare processi di mediazione culturale e di counselling formativo interculturale che si integrino con 

le componenti della relazione d’aiuto. 

o Per il modulo 6: Crearsi una valigetta degli attrezzi “interculturali” che preveda l’uso di una serie di approcci metodologici 

e tecniche didattiche interculturali. 

o [Solo per esame da 9 CFU] Per i materiali 7, 8, 9: Comprendere le modificazioni culturali dell’Italia del passato, rispetto 

al presente; identificare varie forme di rifiuto e razzismo; confrontare cartoni animati Occidentali e Orientali per identificare 

le diversità dei messaggi divulgati e degli obiettivi formativi.  

 

Organizzazione 

dell’insegnamento 

 

L’insegnamento di avvale delle modalità e-learning offerte in ambiente virtuale dall’Università telematica Niccolò Cusano, con 

contemporanea possibilità di frequenza in presenza (date consultabili nel calendario delle lezioni). 

In particolare: testi, slide, video-lezioni registrate e dal vivo, e-tivity; test formativi di fine modulo; consulenza personalizzata 

attraverso messaggistica in piattaforma. 

L’insegnamento è pertanto sviluppato attraverso le lezioni preregistrate audio-video che compongono, insieme a slide e 

dispense, i materiali di studio disponibili in piattaforma.  

Sono poi proposti dei test di autovalutazione, di tipo asincrono, che corredano le lezioni preregistrate e consentono agli studenti 

di accertare sia la comprensione, sia il grado di conoscenza acquisita dei contenuti di ognuna delle lezioni.  

Sono altresì disponibili lezioni in web-conference programmate a calendario che si realizzano nei periodi didattici. 

La didattica si avvale, inoltre, di forum (aule virtuali) e chat disponibili in piattaforma che costituiscono uno spazio di discussione 

asincrono, dove i docenti e/o i tutor individuano i temi e gli argomenti più significativi dell’insegnamento e interagiscono con gli 

studenti iscritti. 

Forum: 

I forum didattici di Pedagogia Interculturale sono articolati attraverso e-tivity, qui di seguito descritte. 

La partecipazione offre un punteggio preliminare di partenza per l’esame. In nessun settore sono richiesti lavori lunghi o 

eccessivamente impegnativi, si tenga presente, tuttavia, che il punteggio viene assegnato esclusivamente in caso di lavoro 

personalmente rielaborato e che possieda, nel suo piccolo, tutte le caratteristiche della scrittura scientifica (in primis: citazione 

puntuale tra virgolette, con riferimento a testo e numero di pagina, in caso di ripresa diretta di concetti espressi da qualche studioso; 

riferimento generale al testo in caso di ripresa con parafrasi propria di concetti espressi da qualche studioso). 

 E-tivity: Nello spazio e-learning dell’insegnamento di Pedagogia Interculturale, all’interno degli spazi dedicati ai forum, sono 

stati aperti alcuni spazi interattivi tematici contenenti esercizi brevi, in forma di e-tivity. Nel messaggio introduttivo di 

ciascuna e-tivity ci sono indicazioni specifiche per l’esecuzione e, in alto a destra, un allegato il PDF da scaricare per svolgere 

l’attività. Valore di ciascuna e-tivity ben svolta: 1 punto, fino a un massimo di 4 e-tivity, corrispondenti a max. 4 punti. 

 Sostanzialmente, chi partecipa seriamente alle attività proposte sui forum della disciplina può accumulare fino a un massimo 

di 4 punti, che verranno sommati alla valutazione in trentesimi dell’esame vero e proprio, scritto o orale. 

Organizzazione e contenuti dell’insegnamento: 

Per coloro che frequentano la disciplina per 6 CFU, l’insegnamento è costituito di 6 moduli/lezione o dispense didattizzate, 

ciascuno dei 6 moduli valevole 1 CFU. 

Per coloro che frequentano la disciplina per 6 CFU, come sopra, l’insegnamento è costituito di 6 moduli/lezione o dispense 

didattizzate, ciascuno dei 6 moduli valevole 1 CFU. Ai 6 moduli va aggiunto lo studio di 3 articoli della dalla Rivista Quaderni 

di Intercultura, e precisamente: 

 Villari, S. (2011). L’Italia tra passato e presente. Quaderni di Intercultura, III, 28, 1-12. 

 Versace, A. (2015). Modi e luoghi di ordinario razzismo. Quaderni di Intercultura, VII, 35, 128-139. 

 Cardamone, D. (2015). Cartoni animati tra Oriente e Occidente. Quaderni di Intercultura, VII, 28, 33-48. 

Didattizzazione dei testi. 

Ciascun modulo/lezione è anticipato da specifico sommario degli argomenti trattati, abstract, parole-chiave. Alla fine di ciascun 

modulo/lezione è presente un glossario dei termini significativi, evidenziati nel testo, utile come consultazione e per opportuni 

approfondimenti concettuali. Lo studente troverà utili, alla fine del modulo, anche la serie di domande orientate alla 

personalizzazione degli apprendimenti titolata per la riflessione, come pure i consigli su testi e website da consultare per saperne 

di più. 

Infine, ciascuno modulo è affiancato da test formativi e suddiviso in tre unità formative. 

Altri argomenti dell’insegnamento saranno trattati come approfondimenti. Tali approfondimenti si svolgeranno sia in presenza, 

presso l’Università Niccolò Cusano, sede di Roma, con calendario che verrà pubblicato sul sito, sia attraverso video-lezioni. 

Contenuti 

dell’insegnamento 

Contenuti dell’insegnamento: Programma completo (6 CFU) 

Per il numero di crediti regolare da 6 CFU il programma è il seguente:  
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Gli studenti che sostengono l’esame per 6 CFU sono tenuti allo studio – e alla compilazione dei relativi test formativi - di tutti e 

sei i moduli/lezioni pubblicati, il cui indice viene qui di seguito riportato. 

Per il numero di crediti regolare da CFU il programma è il seguente:  

Gli studenti che sostengono l’esame per 9 CFU sono tenuti allo studio – e alla compilazione dei relativi test formativi - di tutti e 

sei i moduli/lezioni pubblicati, il cui indice viene qui di seguito riportato. 

Ai 6 moduli va aggiunto lo studio di 3 articoli della dalla Rivista Quaderni di Intercultura, e precisamente: 

 Villari, S. (2011). L’Italia tra passato e presente. Quaderni di Intercultura, III, 28, 1-12. 

 Versace, A. (2015). Modi e luoghi di ordinario razzismo. Quaderni di Intercultura, VII, 35, 128-139. 

 Cardamone, D. (2015). Cartoni animati tra Oriente e Occidente. Quaderni di Intercultura, VII, 28, 33-48. 

Per un numero di crediti maggiorato il programma è il seguente:  

Gli studenti che sostengono l’esame per 12 CFU (come insegnamento singolo) sono tenuti allo studio – e alla compilazione dei 

relativi test formativi - di tutti e sei i moduli/lezioni pubblicati, il cui indice viene qui di seguito riportato, esattamente come gli 

studenti regolari. Anche la prova d’esame sarà la stessa. Tuttavia, per i 3 crediti residui, dovranno svolgere una attività di 

laboratorio tematico, concordandola preliminarmente con la docente attraverso piattaforma o mail rita.minello@unicusano.it. 

Per un numero di crediti ridotto il programma è il seguente:  

Coloro che sostengono l’esame per un numero ridotto di CFU pari a 3 o minore di 3 sono tenuti allo studio – e alla compilazione 

dei relativi test formativi – dei moduli/lezioni N. 2, 3, 6. Tutti gli altri facciano riferimento al programma completo. 

 

Indice di riferimento 

 

Modulo/Lezione 1: Pluralismo identità e riconoscimento 

(6 lezioni videoregistrate per un impegno di 8 ore – 1 settimana) 

Pluralismo, identità e riconoscimento delle diversità: questi i termini che definiscono le coordinate entro cui prende vita e si 

muove la riflessione di questo insegnamento di Pedagogia interculturale. 

Attualmente, le teorie interculturali di Charles Taylor, caratterizzate da percorsi storico-sociali di continuità e di rottura della 

tradizione, di riconoscimento dell’identità e dell’intercultura, ma anche da bisogni di differenziazione, di sopravvivenza delle 

significazioni identitarie e di trasposizione culturale, hanno in gran parte ispirato il modello educativo di inclusione interculturale 

del Canada. In un momento storico caratterizzato dalla dinamica estremista del “terrore contro terrore”, cui devono seguire efficaci 

azioni educative, è utile confrontarsi con le teorie di Taylor, che determinano una parziale correzione di rotta dei modelli educativi 

più diffusi dell’integrazione e della pedagogia interculturale, particolarmente per ciò che concerne i temi della ristrutturazione 

identitaria e valoriale (individuali e collettivi), in risposta alle forze disgregatrici emergenti nella civiltà contemporanea. Gran 

parte del presente modulo, perciò, proprio per parlare dei risvolti interculturali più attuali, si basa su un articolo che rilegge le 

teorie interculturali di Taylor alla luce dei recenti fenomeni di intolleranza e di terrorismo che hanno coinvolto il mondo e l’Europa 

 

E-tivity 1: Dimensione interculturale dell’educazione (3 ore di carico di studio – 1 giorno). 

 

Modulo/Lezione 2: I Pilastri dell’integrazione e della comunicazione interculturale 

(6 lezioni videoregistrate per un impegno di 8 ore - 1 settimana) 

Le recenti vicende storiche europee sono segnate da cambiamenti e da trasformazioni dei contesti politico-sociali che 

sollecitano una progettualità rinnovata per l’istruzione scolastica e le giovani persone che la frequentano. 

Nell’ambito di tale progettualità, alla reciproca conoscenza tra persone di culture e fedi diverse viene assegnato non soltanto un 

valore fortemente positivo, ma anche l’obiettivo di prefigurare una società futura dove sia possibile vivere i molteplici aspetti 

della diversità in maniera legittima, non antagonistica e non gerarchica. (Margiotta, 2007). 

L’orizzonte educativo è fortemente segnato dai temi dei diritti umani e dei principi democratici, dell’educazione alla pace alla 

non violenza, alla tolleranza, alla mondialità, allo spirito di comprensione internazionale. 

Il modello sociale del melting pot, legittimato da decenni nella cultura nord-americana, ha il merito di aver fatto riconoscere ed 

apprezzare la diversità culturale nella società e nella scuola. Di fatto, però, secondo vari autori oltreoceano la posizione educativa 

si è fermata al multiculturalismo (pari dignità delle culture). E’ prevalentemente in Europa che si afferma l’idea di intercultura 

(centralità della dimensione culturale, presa di coscienza delle differenze per la loro valorizzazione). (Pinto Minerva, 2002). 

 

E-tivity 2: Dimensione dell’intolleranza socio-culturale (3 ore di carico di studio – 1 giorno). 

 

Modulo/Lezione 3: Interculturalità: i bisogni formativi degli insegnanti e dei formatori italiani 

•  

(6 lezioni videoregistrate per un impegno di 6 ore – 4 giorni settimanali) 

In un’ottica interculturale, l’insegnante e il formatore sono figure educative che si vanno trasformando in operatori psico-

pedagogici che operano in ambienti di frontiera. Questa nuova frontiera del cambiamento impone ai formatori e agli insegnanti 

non la capacità di adattarsi al cambiamento discontinuo e ciclico, quanto soprattutto la capacità di anticipare la domanda e di 

offrire soluzioni. Compiti primari dell’insegnante/formatore interculturale saranno allora di educare bambini e ragazzi ad un 

metodo di confronto che non escluda il mantenimento delle diversità e creare momenti pedagogici in cui le differenze siano 

superate. Requisiti e competenze che devono caratterizzare la preparazione interculturale degli insegnanti/formatori italiani, 

possono essere così definite: competenze di formatore-mediatore linguistico, con particolare sensibilità ai fattori connessi 

all’interlingua; competenze di formatore culturale che padroneggia le problematiche interculturali e le azioni di mediazione 

culturale/relazionale. 

 

Modulo/Lezione 4: Servizio pubblico come avamposto dello stato sociale 

(5 lezioni videoregistrate per un impegno di 2 ore – 2 giorni settimanali) 
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Una nazione non può realizzare processi socio-educativi interculturali senza saper progettare e realizzare forti reti sociali, basate 

su servizi alla persona rispettosi delle differenze culturali. Tali servizi alla persona possono anche essere basati su forti 

componenti di volontariato, ma per qualificare la volontà interculturale di una nazione, è indispensabile che, di molti, si faccia 

carico lo Stato, attraverso operatori del pubblico impiego, afferenti ad enti nazionali e locali. Oltre a ciò, gli stessi elementi del 

servizio pubblico devono operare profonde trasformazioni interne, di governance, per adeguarsi alle nuove realtà da 

fronteggiare, spesso di emergenza. 

Analizzare la relazione tra il sistema dei servizi alla persona e gli immigrati stranieri, comporta necessariamente un’analisi sia dei 

fattori che influenzano l’uso dei servizi, sia la dimensione delle differenze culturali nel concepire la salute e la malattia, le 

caratteristiche dei flussi migratori e le relative politiche, l’incontro tra operatore e utente in un processo complesso. Poiché le 

organizzazioni stesse si trasformano in terreni e ambienti in cui le culture possono svilupparsi e prodursi, la governance del 

sistema dei servizi a carattere socio assistenziale richiede lavoro in rete, flessibilità mentale e organizzativa, per accogliere 

un’utenza che cambia.  

 

Modulo/Lezione 5: Educazione interculturale come counselling formativo 

 (6 lezioni videoregistrate per un impegno di 8 ore – 1 settimana) 

Un fattore importante nelle relazioni d’aiuto privilegiate dalla pedagogia interculturale è il counselling. L’attività di counselling, 

infatti, si colloca in uno spazio intermedio tra la consulenza e la relazione di aiuto. Il counselling è, in effetti, una consulenza 

all’interno di una relazione di aiuto. 

La consulenza è un intervento del quale vengono messe in gioco le competenze specifiche di un professionista. Una relazione di 

aiuto è invece un processo nel quale un soggetto attraverso l’offerta di tempo, attenzione e rispetto, talvolta col sostegno di 

specifiche metodologie, aiuta un altro che è in difficoltà a ritrovare risorse e modi per condurre in modo produttivo la sua esistenza. 

 

Modulo/Lezione 6: Approcci metodologici e tecniche didattiche interculturali 

(7 lezioni videoregistrate per un impegno di 8 ore – 1 settimana) 

Tanto a scuola, quanto nell’aula del formatore, l’educazione interculturale più efficace passa attraverso una didattica pensata e 

progettata in senso interculturale, che si avvale di approcci e di metodi non più a mediazione docente, dove l’insegnante controlla 

e garantisce tutte le dinamiche, ma a mediazione sociale, dove bambini, ragazzi e giovani sono impegnati in prima persona non 

solo nel costruire apprendimenti, secondo l’ottica costruttivista, ma anche nel costruire rappresentazioni identitarie positive, 

rispettose delle diversità, flessibili e socialmente tolleranti. 

Per questo motivo un insegnamento di Pedagogia interculturale non può che chiudere proponendo alcuni metodi e approcci a 

mediazione sociale, appartenenti alle categorie dei lavori cooperativi, drammaturgici, etc. 

 

E-tivity 3: Dimensione dell’integralismo socio-culturale (3 ore di carico di studio – 1 giorno). 

 

Moduli/Lezioni 7, 8, 9: Studio dei seguenti articoli della Rivista Quaderni di Intercultura: 

 Villari, S. (2011). L’Italia tra passato e presente. Quaderni di Intercultura, III, 28, 1-12. 

 Versace, A. (2015). Modi e luoghi di ordinario razzismo. Quaderni di Intercultura, VII, 35, 128-139. 

 Cardamone, D. (2015). Cartoni animati tra Oriente e Occidente. Quaderni di Intercultura, VII, 28, 33-48. 

Materiali di studio Il programma dell’insegnamento è costituito dalle dispense (completate eventualmente dagli articoli messi a disposizione) e dai 

corrispettivi video. In base a tali materiali è organizzato l’esame finale. A esclusivo titolo di approfondimento, si indicano: 

 

o Per le teorie interculturali: Susi, F. (2000). Come si è stretto il mondo. L'educazione interculturale in Italia e in Europa. 

Teorie, esperienze e strumenti. Roma: Armando 

o Per le competenze del formatore interculturale: Demetrio, D. Favero, G. (2016). Didattica interculturale. Nuovi sguardi, 

competenze, percorsi. Milano: Franco Angeli. 

o Per comprendere i problemi della contemporaneità con cui si confronta la pedagogia interculturale: Santerini, M. (2017). Da 

stranieri a cittadini. Educazione interculturale e mondo globale. Milano: Mondadori Università. 

 

A causa della natura dell’insegnamento, che affronta in forma multiprospettica la pedagogia interculturale, si preferisce offrire 

indicazioni di approfondimento più specifiche alla fine di ogni dispensa. 

Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

L’esame viene svolto in uno dei seguenti modi: 

 

A) Esame in forma scritta. Composto da tre domande a risposta aperta, e tre domande a risposta multipla. Le domande a risposta 

aperta sono coerenti con le macro-aree del programma di studio. Le domande a risposta multipla sono coerenti con i test 

formativi presenti alla fine di ciascun modulo. 

B) Esame orale. Si tratta di un colloquio volto ad accertare le conoscenze e i saperi maturati dal candidato relativamente alle 

macro-aree del programma di studio. Il colloquio parte da argomenti di particolare interesse identificati dal candidato, e 

procede con un sondaggio conoscitivo di altre parti del programma. 

 

Indicatori con i quali vengono valutate le prove scritte e quelle orali, relativamente alle varie domande: 

 

Pertinenza di contenuto 

Qualità del contenuto 

Personalizzazione nella elaborazione 
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La prova scritta è strutturata secondo il modello 3 domande aperte e tre domande chiuse con risposta a scelta multipla. Il punteggio 

massimo attribuito a ciascuna domanda aperta è 8 punti, il punteggio attribuito a ciascuna domanda chiusa è 2 punti. 

Come indicato sopra, in sede d’esame vengono valutati con specifico punteggio, singolarmente attribuito, i seguenti lavori 

preliminari: partecipazione alle e-tivity proposte bimensilmente (1 punto per ciascuna e-tivity svolta appropriatamente, per un 

massimo di 64punti). Per maggiori informazioni si consultino i relativi spazi virtuali. 

Criteri per 

l’assegnazione 

dell’elaborato 

finale 

L’assegnazione dell’elaborato finale avverrà sulla base di un colloquio con il docente (anche a distanza, con modalità 

telematiche) in cui lo studente manifesterà i propri specifici interessi in relazione a qualche argomento che intende approfondire; 

non esistono preclusioni alla richiesta di assegnazione della tesi e non è prevista una media particolare per poterla richiedere. 

Si auspica, tuttavia, che lo studente che chiede la tesi abbia prima sostenuto gli esami della docente. 

 


