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Introduzione  

Il Progetto H.I.M.I.S. 

Heritage Interpretation for Migrant Inclusion in Schools (H.I.M.I.S.) è stato un 
ambizioso progetto Erasmus+ realizzato tra il 2016 e il 2018. Il partenariato ha 
sviluppato una metodologia per i docenti delle scuole secondarie per promuovere i 
valori fondamentali europei tra i giovani studenti, gli studenti con background 
migratorio e le famiglie. Utilizzando le tecniche di interpretazione del patrimonio 
storico (d’ora in poi heritage interpretation), l’approccio H.I.M.I.S. intende promuovere 
l’integrazione degli studenti con background migratorio all’interno delle proprie 
scuole, delle proprie comunità, e delle società pluralistiche europee. 

Il progetto H.I.M.I.S. ha coinvolto quattro scuole in Italia, Grecia, Polonia e Germania. 
Ogni scuola ha utilizzato le tecniche di heritage interpretation per sviluppare attività 
ed eventi con i propri studenti provenienti da diversi background, incoraggiandoli a 
comprendere più approfonditamente il proprio patrimonio culturale. Gli studenti 
hanno realizzato ricerche storiche e culturali, sviluppando attività ludiche e materiali 
informativi per promuovere il territorio anche al di fuori dell’ambiente scolastico.   

Le scuole sono state guidate da 3 esperti in heritage interpretation e comunicazione 
interculturale provenienti dalle seguenti organizzazioni: 

• Red Kite Environment (UK) un’agenzia di consulenza nella gestione e 
promozione del patrimonio storico; 

• Università di Friburgo (DE) gruppo di ricerca sull’Heritage Interpretation; 

• Ce.S.F.Or. (IT) agenzia per il lavoro e istituto di formazione. 

 

Le tre organizzazioni hanno sviluppato e sperimentato un corso di formazione per 
insegnanti e hanno fornito informazioni e azioni di mentoring per sostenere lo 
sviluppo delle attività scolastiche in collaborazione con gli studenti. 

Il contesto: crisi dei rifugiati, estremismo e politiche di esclusione 

In numerosi paesi europei l’immigrazione avvenuta tra gli anni ’60 e ’70 del secolo 
scorso ha sviluppato società parallele dove persino le terze generazioni di migranti 
non hanno beneficiato di una reale integrazione nella comunità ospitante. Tra il 2015 
e il 2016 più di 2 milioni e mezzo di rifugiati hanno richiesto asilo nell’Unione 
Europea. Mentre molti europei hanno offerto sostegno verso di loro anche attraverso 
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forme di volontariato, altri hanno cominciato a percepire disagio e frustrazione per la 
crescita del numero di stranieri nel proprio paese. Un’ondata di attacchi terroristici da 
parte di fanatici islamisti ha contribuito ad un aumento della tensione e della paura in 
alcuni settori della popolazione. Movimenti populisti hanno sfruttato tali fenomeni per 
diffondere xenofobia e atteggiamenti d’esclusione nei confronti degli immigrati 

La diffusione di un risentimento contro gli immigrati e la retorica populista del “noi vs 
loro” ha rivelato lo scetticismo di una buona parte della popolazione verso il concetto 
stesso di società aperta e moderna. I valori umanisti d’origine Illuminista sono stati 
ignorati o apertamente contrastati. Tuttavia, in accordo con l’articolo 2 del “Trattato 
sull’Unione Europea”, tali valori sono fondamentali per l’U.E.: 

L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, 
della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei 
diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. 
Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata 
dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, 
dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. 

 

L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della 
democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, 
compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni 
agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non 
discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra 
donne e uomini. 

Questi valori sono cruciali affinché le comunità possano coese e permettere la 
convivenza tra persone con differenti background culturali, differenti religioni e 
tradizioni. Al contempo, sono cruciali per la coesione dell’Unione Europea. Senza 
questo comun denominatore la diversità culturale diventa un elemento disgregante. 

Al fine di realizzare con successo il processo di integrazione dei migranti, questi 
valori devono essere consolidati da entrambe le parti in gioco: 

• I migranti, siano essi rifugiati da poco arrivati in Europa o i figli e i nipoti di 
immigrati che lavorano già da decenni nei paesi europei; 

• Le comunità ospitanti che si sono formate decenni orsono. 

Le società europee aperte e pluralistiche devono supportare l’inclusione per entrambi 
al fine di superare gli atteggiamenti discriminatori e di esclusione. La metodologia 
H.I.M.I.S. contribuisce al raggiungimento di questo obiettivo: 

• Realizzando progetti di promozione del patrimonio storico all’interno delle 
scuole secondarie che permettono la collaborazione tra studenti locali e con 
background migratorio; 



 
Corso di Formazione HIMIS per docenti   7 

• Utilizzando le tecniche di heritage interpretation per fare emergere storie 
appartenenti al passato e che sono legate ai valori europei di oggi; 

• Coinvolgendo gli studenti come co-creatori di programmi formativi basati sul 
patrimonio storico che permettono di riflettere sulle radici dei valori europei. 

Heritage Interpretation  

L’Heritage Interpretation (HI) rivela significati e relazioni presenti nel patrimonio 
naturale e culturale e incoraggia le persone ad interpretare oggetti, luoghi, idee ed 
eventi, in modo da comprendere la loro rilevanza nel mondo d’oggi. 

HI è una metodologia educativa non-formale e informale che supporta le persone ad 
esplorare il significato e il valore degli oggetti e dei luoghi. Facilita l’esperienza diretta 
di luoghi afferenti al patrimonio storico di un paese e impiega attività diverse per 
ridare vita a luoghi e oggetti. Attraverso un orientamento guidato e l’utilizzo di 
strumenti mediatici, gli esperti guidano l’attenzione dei partecipanti su ciò che rende 
speciale un particolare patrimonio e li aiuta nella comprensione del loro significato. 

HI utilizza modalità di insegnamento interattive incoraggia ad apprendere attraverso 
la partecipazione attiva. L’insegnante deve interagire con le persone e lasciare loro la 
libertà di esprimere opinioni e raggiungere le proprie conclusioni in base alle 
informazioni fornite; l’obiettivo è provocare curiosità nei partecipanti al termine 
dell’attività. Una delle differenze più rilevanti tra l’insegnamento formale e l’HI 
consiste nella libertà di cui godono i partecipanti. Gli studenti hanno l’obbligo di 
prestare attenzione durante la lezione per raggiungere buoni voti mentre il pubblico 
che affronta un esperto di HI è un visitatore volontario. Di conseguenza l’atmosfera è 
informale e aperta ai feedback dei partecipanti. Il progetto HIMIS ambisce proprio in 
questo: sperimentare l’approccio informale e partecipativo dell’Heritage 
Inteprpretation all’interno del più formale ambiente scolastico. Gli studenti diventano 
co-creatori dell’attività di interpretazione del patrimonio e non solo passivi visitatori 
costretti all’ascolto. 

Riguardo questa pubblicazione  

Questa pubblicazione digitale illustra il corso di formazione H.I.M.I.S. per docenti 
delle scuole superiori. Il corso prevede un’introduzione sulla filosofia dell’heritage 
interpretation esplicitando i concetti fondamentali dell’approccio H.I.M.I.S. e come 
questi possano contrastare i comportamenti discriminatori e le politiche d’esclusione. 
Successivamente saranno presentati esercizi pratici che permetteranno lo sviluppo di 
competenze di pianificazione e realizzazione di percorsi di heritage interpretation 
attraverso le quali gli insegnanti potranno assistere i propri studenti nella creazione 
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dei progetti locali. Il terzo modulo si focalizza sulle competenze interculturali 
necessarie per lavorare efficacemente all’interno di un gruppo di studenti multi-
culturale. L’ultimo modulo illustra come trasferire le competenze acquisite all’interno 
dall’ambiente scolastico. Per ulteriori approfondimenti su come utilizzare l’approccio 
H.I.M.I.S. consigliamo di consultare la Linea-guida H.I.M.I.S. 
(http://himisproject.eu/it/home-2/).  
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La formazione degli insegnanti nel 
progetto H.I.M.I.S. 

Durante la realizzazione del progetto H.I.M.I.S., gli insegnanti delle scuole coinvolte 
nel partenariato hanno partecipato ad un corso di formazione erogato dall’Università 
di Friburgo, Red Kite Environment e il Centro Studi Formazione Orientamento. Il 
corso ha fornito gli strumenti fondamentali per creare progetti e programmi formativi 
basati sull’heritage intpepretation nell’ambiente scolastico. 
 

Metodologia generale della formazione H.I.M.I.S. 
Il corso si basa su una metodologia “competence-oriented” per l’educazione degli 
adulti. La modalità partecipativa ha dato ampio spazio alle insegnanti delle scuole 
secondarie superiori in modo da includere la loro pluriennale esperienza all’interno 
del corso permettendo di rilevare le modalità di somministrazione dell’heritage 
interpretation nell’ambiente scolastico. 
Per assicurare un coinvolgimento attivo degli insegnanti sono state implementate le 
seguenti azioni: 
Le sessioni sono state costantemente aperte alle domande dei partecipanti e al 
dibattito al fine di perfezionare la comprensione comune dei concetti fondamentali; 
 
Gli insegnanti sono stati coinvolti nelle attività ed esercizi pratici affinché l’esperienza 
diretta potesse fornire basi di riflessione; 
 
Sono stati realizzati reali casi di studio “indoor” e “outdoor” al fine di sperimentare le 
tecniche all’interno di contesti reali. 
 
Tale approccio è estremamente importante all’interno delle scuole secondarie in 
quanto i diversi background culturali degli studenti differiscono molto da paese a 
paese. Il gruppo di formatori H.I.M.I.S. deve saper adattarsi ai particolari background 
e ai quesiti posti dai partecipanti. In questo modo l’approccio H.I.M.I.S. è facilmente 
trasferibile nelle diverse realtà locali e in base alle necessità di ogni scuola. Questo è 
stato anche il motivo per cui si è scelto di coinvolgere scuole diverse provenienti da 
paesi diversi e i casi studio, che potete trovare sul canale YouTube del progetto e 
nella linea guida HIMIS, dimostrano l’alta trasferibilità della metodologia.  
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Considerazioni pratiche  

La formazione deve essere erogato presso un luogo vicino al sito o museo che si 
vuole analizzare, idealmente a poca distanza a piedi. La disponibilità di un esperto 
del sito è fortemente consigliata. Il sito o museo dovrebbe garantire anche la 
presenza di ulteriori strumenti mediali come pannelli e brochure liberamente 
accessibili. 

Lo spazio che ospita le attività “indoor” deve essere sufficientemente ampio e 
attrezzato con video-proiettore e flip-chart. 

Il corso segue una struttura gerarchica: 

 4 moduli; 

 Composti ciascuno da una o più lezioni; 

 Ogni lezione può avere una o più unità. 

 I 4 moduli H.I.M.I.S. riguardano i seguenti temi: 

 Modulo 1: Dare senso al patrimonio 

I fondamentali dell’ heritage interpretation in relazione all’inclusione sociale e 
ai valori della coesione europea; 

 

 Modulo 2: Pianificare e realizzare un progetto di heritage 
interpretation 

Metodi di pianificazione e realizzazione e la loro applicazione nelle scuole 
secondarie superiori (approccio H.I.M.I.S.) 

 

 Modulo 3: Competenze interculturali 

Metodi per sviluppare competenze e attitudini per lavorari con gruppi multi-
culturali. 

 

 Modulo 4: Studenti come creatori di heritage interpretation 

Metodi per trasferire l’approccio H.I.M.I.S. in ambienti scolastici diversi 
rafforzando i valori cruciali per l’inclusione sociale nelle società pluralistiche. 
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Modulo 1 
Dare significato al patrimonio  

Autore: Patrick Lehnes, Institute of Environmental Social Sciences and Geography, 
University of Freiburg, Germany 

Il modulo 1 pone le basi dell'approccio HIMIS. Introduce il concetto di patrimonio 
basato su ciò che viene interpretato in generale e nell'interpretazione del patrimonio. 
C'è un divario nell'uso del concetto di "interpretazione" da un lato nel linguaggio 
quotidiano, nelle scienze umanistiche e nelle scienze sociali e dall’altro nel campo 
professionale dell'interpretazione del patrimonio. 

L'interpretazione nel suo senso essenziale si riferisce a un processo che ha luogo in 
un individuo che cerca di dare un senso a ciò che lei o lui percepisce. Nel settore 
professionale del patrimonio, vi è una terza persona coinvolta, un'interprete del 
patrimonio, impegnata in un'attività educativa non formale o informale che "rivela 
significati e relazioni" ai visitatori - o che facilita il processo di elaborazione dei 
significati per i partecipanti servizi interpretativi in un sito o museo. 

Ma c'è un denominatore comune: ogni interpretazione riguarda il significato di 
qualcosa; l'interpretazione esplora sempre perché una cosa, un insieme di dati, una 
struttura o un evento, una tradizione o un'opera d'arte sono significativi e rilevanti per 
le persone. Questo approccio offre nuove opportunità di utilizzare l'interpretazione 
del patrimonio oltre al servizio di visitatori ben consolidato in musei, monumenti e siti 
del patrimonio. HIMIS mira a facilitare il senso del passato all'interno delle comunità 
locali e in particolare per il lavoro con gli studenti delle scuole. 

Questo modulo introduce concetti chiave e idee che sono utili per applicare 
l'approccio interpretativo nelle impostazioni scolastiche. Rivela come il patrimonio e 
l'interpretazione sono collegati alla comprensione della gente del loro posto nel 
mondo e tra le altre persone. Fornisce lo sfondo teorico per capire in che modo 
l'interpretazione del patrimonio può innescare processi mentali che rafforzano 
l'inclusione di migranti e non migranti in società pluralistiche e democratiche. 

Il modulo del corso fornisce una breve storia di interpretazione e le radici storiche dei 
valori fondamentali dell'UE che sono essenziali per la coerenza sociale nelle società 
diverse e plurali. Analizzerà in modo più approfondito il significato dell'esperienza di 
prima mano per ciò che percepiamo come realtà, ma coprirà anche "notizie false", 
"fatti alternativi" e finzione in relazione all'interpretazione. Esplorerà quindi l'area della 
costruzione del significato che deve essere distinta dalla descrizione e dalla 
spiegazione scientifica. L'interpretazione è strettamente correlata a valori, credenze e 
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identità. Quest'ultimo può essere fisso, esclusivo o aperto, dinamico e inclusivo. Gli 
insegnanti devono diventare competenti nell'uso delle tecniche di framing ed 
etichettatura e nell'insegnare agli studenti a identificare tali tecniche. Allo stesso 
tempo, gli insegnanti hanno bisogno della capacità di distinguere l'interpretazione 
corretta dalla propaganda non etica 

Modulo 1 comprende le seguenti lezioni: 
Lezione 1.1  Breve storia dell’interpretazione in relazione ai valori dell’UE 
Lezione 1.2 Esperienza di prima mano e il mondo fisico spazio-temporale 
Lezione 1.3 la natura non tangibile dei valori universali  
Lezione 1.4 Teorie, identità e etiche di interpretazione  

 

Modulo 1 comprende molta teoria e filosofia che potrebbe essere nuova per qualche 
professore. Per evitare di travolgerli, I corsi di aggiornamento HIMIS potrebbero unire 
il modulo 1 e 2 durante i primi quattro giorni- Modulo 1 lezioni di mattina seguite dalle 
lezioni del Modulo 2 che sono esercizi più pratici. In questo modo può essere 
facilmente raggiunto un equilibrio tra teoria e pratica.  
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Lezione 1.1: Breve storia dell’interpretazione in relazione ai 
valori dell’Unione Europea  

Durata: 60 minuti 

Obiettivi: Introduzione alla "interpretazione" come processo mentale 
individuale di creazione di significato e "interpretazione del patrimonio" 
come approccio professionale all'educazione non formale in relazione ai 
valori fondamentali di inclusività dell'UE. 

Risultati dell’apprendimento: 

 Comprensione della dimensione storica: Breve introduzione della 
definizione di interpretazione e le radici storiche dei valori condivisi 
dell’Europa. 

 Comprensione di come la filosofia dell’interpretazione del 
patrimonio è connessa all’idea di Umanismo,Illuminismo e 
ROmanticismo.  

 Comprensione critica di definizioni importanti di “interpretazione 
del patrimonio” e le diverse missioni  

Risorse: 

 formatore 

 video proiettore 

 ppt File 
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A. Contenuti di apprendimento 

L'interpretazione del patrimonio riguarda il senso di ciò che le persone hanno 
ereditato dal passato. Ci vuole una prospettiva storica che rivela le radici di ciò che 
riteniamo importante oggi. 

Tuttavia, l'interpretazione del patrimonio come attività educativa ha una lunga storia. 
Probabilmente è vecchio quanto l'umanità. Questa lezione fornisce una breve 
panoramica della storia dell'interpretazione all'inizio della "Interpretazione del 
patrimonio" professionale e di sviluppi più recenti rilevanti per la logica HIMIS. Il 
patrimonio e il modo in cui viene interpretato è anche legato allo sviluppo del 
pensiero europeo e all'emergere di valori umanisti. 

La prospettiva storica è adatta per una prima introduzione di alcuni concetti chiave e 
scuole di pensiero nel campo dell'interpretazione del patrimonio, che saranno 
ulteriormente elaborate durante il corso. 

 
Prima del Rinascimento 

Le persone hanno sempre voluto cogliere il significato degli eventi che hanno vissuto 
e le cose che li circondano, sia per se stessi che all'interno del quadro più ampio 
della loro visione del mondo. Probabilmente, tutti gli esseri umani hanno una voglia di 
significato. Interpretano ciò che percepiscono dal passato e dal presente per dare un 
senso a ciò che incontrano. In questo senso l'interpretazione è probabilmente 
vecchia quanto il genere umano. L'interpretazione è la capacità della ragione umana 
di collegare ciò che ci accade a un contesto significativo e pertinente. 

In epoca preistorica le culture umane avevano miti, racconti, credenze religiose e arti 
che fornivano contesti significativi. Questi sono stati tramandati di generazione in 
generazione da madri o padri, vecchi saggi, sciamani, sacerdoti, narratori, bardi e 
cantanti, insieme a tradizioni, rituali e simboli (Merriman & Brochu 2006, p.1). Le 
antiche incisioni rupestri, i dipinti e i reperti archeologici sono testimoni di tali culture 
orali. 

Lo sviluppo del copione derivato dalle immagini - per esempio i geroglifici egiziani - 
ha permesso alle persone di trasmettere storie su convinzioni ed eventi per iscritto. 
Ogni simbolo in questi script ha un significato, in contrasto con l'alfabeto, che i Fenici 
hanno inventato. Le lettere dell'alfabeto non hanno alcun significato, ma sono 
semplicemente correlate a un suono che gli esseri umani combinano per formare 
parole. Solo le parole, cioè combinazioni particolari di lettere e suoni, sono portatori 
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di significato. Questa liberazione del linguaggio scritto dalle immagini permise 
all'antica filosofia greca di coniare nuovi concetti completamente astratti (Arendt 1978 
[1971], 102). 

I filosofi greci riflettevano su come rendiamo il significato attraverso il pensiero e il 
modo in cui comunichiamo. Il libro di Aristotele Πε ὶ Ἑ η εία  (Peri Hermeneias) si 
occupa di queste domande. Il suo titolo in lingua latina è De Interpretatione. 
Probabilmente, è il primo libro di studioso sull'interpretazione e indaga sulla 
semantica e la logica. È una di quelle opere della filosofia greca che ha plasmato la 
cultura occidentale ed è ancora attuale. 

Durante il Medioevo la religione e l'interesse per la vita dopo la morte nell'eternità 
dominavano la maggior parte dei pensatori europei. Gli artisti hanno dipinto santi e 
scene della Bibbia su uno sfondo dorato, a simboleggiare il contesto non terreno. 

Dal Rinascimento al Romanticismo  

A partire dal Rinascimento, nel XV e XVI secolo, ci fu un rinnovato interesse per il 
pensiero antico greco e romano e per il mondo fisico. L'umanesimo rinascimentale 
era anche un movimento educativo che mirava a sviluppare una cittadinanza umana, 
ad esempio attraverso la retorica, cioè l'arte di esprimere un argomento ben 
ragionato. L'invenzione della stampa tipografica ha rivoluzionato la condivisione di 
conoscenze e idee. La Bibbia è stata tradotta dal latino nelle lingue della gente e 
stampata. Il protestantesimo ha incoraggiato le persone a interpretare i testi stessi 
del Libro Sacro e ha respinto la suprema autorità del papa romano-cattolico. 

L'interrogativo critico e la curiosità nel mondo empirico del tempo e dello spazio 
hanno indicato l'inizio della scienza e della tecnologia. Tutto ciò ha portato a una 
nuova interpretazione del ruolo dell'uomo nel mondo che ha portato alla rivoluzione 
copernicana. 

Questi sviluppi hanno aperto la strada all'Illuminismo nel XVII e XVIII secolo, che a 
volte viene anche chiamato Age of Reason. Filosofi e scienziati all'epoca stabilirono 
una ricerca basata sull'osservazione attenta e sul pensiero logico come base del 
progresso scientifico. L'idea di educazione olistica, o Bildung in tedesco, si 
concentrava sullo sviluppo dell'intera personalità. Gli ideali dell'Illuminismo miravano 
all'autodeterminazione e all'autonomia basata sulla ragione, uniti al rispetto reciproco 
tra gli esseri umani. L'autorità della religione fu sfidata così come quella dei sovrani 
assoluti che alla fine ispirarono le rivoluzioni francese e americana. (Carter 2016, 9ff) 
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Winkler (2015) descrive come l'idea dei diritti umani universali si è formata durante 
l'Illuminismo. Nel 1776 la Virginia adottò la "Dichiarazione dei diritti", la prima 
dichiarazione dei diritti umani universali. Ha ispirato la "Dichiarazione dei diritti 
dell'uomo e del cittadino" durante la rivoluzione francese nel 1789. I filosofi illuministi 
del Nord America e dell'Europa hanno affermato che questi diritti sono intrinseci in 
virtù della natura umana, quindi universale, valida in ogni momento e in ogni posto, 
relativo alla natura umana stessa. 

Fig. 1.1: “Declaration des 
Droits de L’Homme.”  

Painting oil on panel by 
Jean-Jacques-François Le 
Barbier (around 1789), oggi 
al Museo Carnavalet, Paris 

 

 

 

 

 

 

 

Tuttavia, c'era una differenza significativa tra la comprensione americana e quella in 
Francia. In America questi diritti erano connessi con l'idea del pluralismo e della 
dignità di ogni umano come individuo (ibid., 296f, 308). In Francia, tuttavia, l'idea di 
Rousseau di un "volonté général", la volontà generale del popolo, ha influenzato la 
diversa comprensione dei diritti umani. Era basato sul presupposto che il sovrano 
fosse un soggetto collettivo omogeneo, la nazione. Nella Francia della rivoluzione la 
nazione dovrebbe diventare ciò che la religione era stata per il popolo prima 
dell'Illuminismo: l'autorità che forniva senso, direzione e giustificazione. La nazione 
avrebbe dovuto sostituire la religione come il grande quadro che costituiva una 
visione del mondo significativa. E la nazione potrebbe esigere che l'individuo lo serva 



 
Corso di Formazione HIMIS per docenti   17 

anche scarificando la propria vita (ibid., 333). Questa comprensione di una "volontà 
generale del popolo" collettiva sovraordinata ha giustificato il regime di terrore contro 
coloro che hanno resistito alla volontà generale dopo la rivoluzione francese. 

I valori fondamentali di oggi dell'UE (riferimento incrociato alla citazione dell'articolo 2 
TUE), che sono essenziali per le società liberali e plurali, sono radicati nella 
comprensione della dignità di ogni singolo essere umano. 

Sotto certi aspetti, Rousseau non era un rappresentante tipico dell'età illuminista, ma 
piuttosto un precursore del Romanticismo. Il romanticismo era una reazione alla 
logica arida della scienza empirica, del pensiero razionale e della tecnologia. (Carter 
2016, 15). Quest'ultimo aveva scatenato la rivoluzione industriale. Mentre le città 
crescevano, la vita originale delle persone semplici e incontaminate veniva elogiata. 
Il contro-illuminismo esaltava il genio dell'artista individuale e delle emozioni, cercava 
l'anima più profonda delle cose che le scienze analitiche non possono afferrare. 

Le nozioni della nazione, dello "Zeitgeist" (lo spirito distinto di un periodo storico di 
tempo) e il "Volksgeist" (lo spirito distinto di un popolo) hanno in comune il fatto che 
concepiscono insiemi più alti in collettivi che sono ritenuti più significativi della 
somma delle persone. Questo filone del pensiero occidentale da un lato risponde 
all'impulso di un significato più profondo e di una spiritualità, d'altra parte, favorì un 
divisorio nazionalista in Europa durante il XIX secolo che preparò il terreno per le 
guerre mondiali della prima metà del XX secolo. 

Probabilmente, questa linea di pensiero è una forza trainante del populismo. Molti 
movimenti populisti contemporanei assumono un popolo o una comunità pura e 
omogenea, il Noi, che è minacciato da “Loro”. Gli altri possono essere migranti, élite 
globaliste liberali o semplicemente persone che sono diverse da ciò che è 
rappresentato normalmente. Tali visioni del mondo possono essere una causa alla 
radice di atteggiamenti esclusivi e discriminatori. 

Un altro aspetto importante del romanticismo è la sua relazione con il mondo 
naturale. La natura era considerata pura, ispiratrice e fonte di rigenerazione 
spirituale. 
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Fig. 1.2: Caspar David 
Friedrich: The morning. Un 
tipico dipinto romantico 
all’incirca del 1821. 

 

 

 

Questo desiderio di un significato spiritual era espresso anche in poesia, come lo 
dimostra questo poema del 1838 di Joseph Eichendorf:  

Schläft ein Lied in allen Dingen, 

die da träumen fort und fort 

und die Welt hebt an zu singen, 

triffst du nur das Zauberwort. 

Dorme una canzone in tutte le cose, 

continuano a sognare 

e il mondo inizia a cantare, 

Se colpisci la parola magica. 

 

Ma allo stesso tempo il progresso tecnologico ha minacciato questa natura. Di 
conseguenza, la conservazione della natura è diventata un problema in Europa e nel 
Nord America (ibid, 16). Nel 1872, il parco nazionale di Yellowstone divenne il primo 
patrimonio naturale protetto su larga scala negli Stati Uniti. 

L'atmosfera romantica è evidente in una citazione di John Muir, una delle figure più 
imminenti nella conservazione della natura e nel movimento del parco nazionale. È 
citato da Wolfe (1945, 144) dai Muir Journals (un frammento non datato del 1871 
circa): 

Finchè vivrò, 

Sentirò le cascate e gli uccelli e il vento cantare. 

Interpreterò le rocce, 

impara la lingua del diluvio, 
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tempesta, e la valanga. 

Mi familiarizzerò con i ghiacciai 

e giardini selvaggi, 

e avvicinati il più possibile al cuore del mondo. 
 

As long as I live, 

I'll hear waterfalls and birds and winds sing. 

I‘ll interpret the rocks, 

learn the language of flood, 

storm, and the avalanche. 

I‘ll acquaint myself with the glaciers 

and wild gardens, 

and get as near the heart of the world as I can. 

 

Muir ha scritto di interpretare le rocce. Questo è spesso citato come, probabilmente, 
una delle prime volte che un attivista conservatore ha scritto sull'interpretazione della 
natura. Per Muir, l’"interpretazione" era un'attività mentale individuale alla ricerca dei 
significati più profondi nelle meraviglie sbalorditive della natura selvaggia della 
Yosemite Valley, che cercava di conservare per le generazioni future. Allo stesso 
tempo sono emerse nuove attività educative legate al patrimonio che si sarebbero 
trasformate in "interpretazione del patrimonio" come approccio educativo. 

L’interpretazione del patrimonio come attività educativa  

L'apprezzamento romantico per la natura e la vita rurale primitiva ha portato ad un 
altro fenomeno, l'alpinismo. Le persone ricche soprattutto dalle città in crescita 
viaggiavano verso le Alpi e utilizzavano il servizio di guide alpine. Già nel 1821 le 
guide alpine fondarono un'associazione professionale a Chamonix nelle Alpi francesi. 
Hanno concordato una carta che includeva standard di condotta con i turisti e 
conoscenze richieste sulla geologia e sulla botanica. Queste guide non si limitavano 
a condurre i propri clienti in sicurezza sulle montagne, ma fornivano anche 
informazioni e storie su ciò che poteva essere scoperto lungo il percorso (Morgan-
Proux & Cable 2018). 
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Nel 1891 il museo Skansen di Stoccolma non solo raccolse il tipico patrimonio rurale 
scandinavo, case coloniche, altri edifici, giardini e panni tradizionali, ecc., Ma impiegò 
anche persone che promuovono la vita di un tempo per educare i visitatori (Ludwig 
2011, 105). 

Fin dall'inizio, i parchi nazionali statunitensi hanno combinato la conservazione con la 
ricreazione per i visitatori. Presto biologi, storici, archeologi entusiasti iniziarono a 
offrire servizi educativi. Enos Mills divenne famoso come sostenitore della protezione 
della natura e del valore educativo di vivere la natura in prima persona. Nel suo libro 
"Adventures of a Nature Guide" (1920) ha delineato il suo approccio a una scuola di 
Trail. Ha partecipato a un comitato che ha preparato l'istituzione del servizio del 
parco nazionale degli Stati Uniti. 

Mills è stato il pimo ad usare il termine”interpretazione” per un servizio educativo di 
guida. 

"Mentre guidavo su Long's Peak ho sviluppato quella che potrebbe essere definita 
l'interpretazione poetica dei fatti della natura. (...) Nomi scientifici in una lingua 
morta, insieme a classificazioni che erano offuscate dall'interesse ottuso, come 
avrebbero dovuto essere, con indifferenza e mancanza di entusiasmo da parte di 
coloro che non lo sapevano. Quindi ho iniziato a fornire informazioni sulla maggior 
parte delle cose sotto forma di costumi e costumi, i suoi vicini e la sua biografia. 

Il libro di fiabe della natura è ovunque e aperto. E vorrei che i bambini potessero 
avere ovunque ciò che i bambini hanno avuto qui in godimento, fondazione 
educativa e incentivo. "(Mills 1920, 91 - emphasis PL) 

"La guida della natura non è come la vista o l'abitudine del paesaggio. La guida a 
volte porta la sua festa in un punto di vista imponente o bel posto. Ma le 
visualizzazioni sono casuali. L'obiettivo è quello di illuminare e rivelare il mondo 
seducente all'aperto, introducendo e determinando le influenze e le tendenze degli 
intervistati. Una guida naturalistica è un'interprete di geologia, botanica, zoologia e 
storia naturale. "(Ibid, 111 - emphasis PL). 

Mills, sembra, è riuscito a riunire in armonia ciò che è stato ereditato dall'Illuminismo 
e dal Romanticismo - il mondo della scienza e dei fatti empirici e la sfera della 
poesia, delle narrazioni e delle metafore illuminanti che possono rivelare significati 
più profondi. 
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Oltre a guidare, vari modi di educare i visitatori si sono evoluti nei parchi nazionali 
degli Stati Uniti, come i programmi di fuoco da campo, pannelli informativi, musei e 
centri visitatori. Negli anni '30 e '40 la ricerca sull'educazione alla conservazione e 
l'interpretazione del patrimonio crebbe. Ma è stato un autore e scrittore teatrale, 
Freeman Tilden, che ha pubblicato il suo libro "Interpretare il nostro patrimonio" nel 
1957 e ha stabilito "l'interpretazione del patrimonio" come un approccio educativo 
distinto che successivamente si è evoluto in una disciplina. Tilden ha elaborato una 
filosofia interpretativa, ha introdotto sei principi e - a malincuore - ha proposto una 
definizione "a scopo di dizionario"”.  

Ha definito la funzione chiamata Interpretazione dal National Park Service, dai parchi 
statali e municipali, da musei e istituzioni culturali simili come segue: 

“Un'attività educativa che mira a rivelare significati e relazioni attraverso l'uso di 
oggetti originali, esperienza diretta e media illustrativi, piuttosto che semplicemente 
per comunicare informazioni fattuali. "(Ibid, 7f) 

Ma Tilden non era felice di fissare l'approccio dell'interpretazione del patrimonio con 
tale definizione. Quindi, ha offerto formule alternative cercando di cogliere il 
significato essenziale dell'interpretazione come: 

"Il lavoro di rivelare a visitatori come il desiderio il servizio, qualcosa della bellezza e 
della meraviglia, l'ispirazione e il significato spirituale che si trovano dietro ciò che il 
visitatore può percepire con i suoi sensi" (ibid. 3) 

"La rivelazione di una verità più ampia che sta dietro ogni affermazione di fatto (...) 
per l'arricchimento della mente umana e dello spirito" (ibid, 8) 

Simile a Mills, l'approccio di Tilden è basato sull'esperienza di prima mano e mira 
all'essere umano nel suo insieme piuttosto che impartire informazioni e conoscenze 
non correlate. I sei principi di Tilden sull'interpretazione del patrimonio come attività 
educativa confermano questo approccio (ibid, 9): 

I. Qualsiasi interpretazione che non rappresenti in qualche modo ciò che viene 
visualizzato o descritto a qualcosa all'interno della personalità o dell'esperienza 
del visitatore sarà sterile. 

II. L'informazione, in quanto tale, non è l'interpretazione. L'interpretazione è 
rivelazione basata sull'informazione. Ma sono cose completamente diverse. 
Tuttavia, tutte le interpretazioni includono informazioni. 
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III. L'interpretazione è un'arte che combina molte arti, sia che i materiali 
presentati siano scientifici, storici o architettonici. Ogni arte è in qualche modo 
insegnabile. 

IV. Lo scopo principale dell'Interpretazione non è l'istruzione, ma la 
provocazione. 

V. L'interpretazione dovrebbe mirare a presentare un insieme piuttosto che una 
parte, e deve indirizzarsi all'intero uomo piuttosto che a qualsiasi fase. 

VI. L'interpretazione rivolta ai bambini (ad esempio, fino a dodici anni) non 
dovrebbe essere una diluizione della presentazione agli adulti, ma dovrebbe 
seguire un approccio fondamentalmente diverso. Per essere il Massimo, 
richiederà un programma separato. 

L'ideale di Tilden sull'interpretazione del patrimonio è strettamente correlato 
all'educazione progressiva che mira a sviluppare tutto il potenziale dello sviluppo 
personale, in contrasto con la mera istruzione e riducendo l'educazione a risultati di 
apprendimento misurabili (c.f. Ludwig 2011; Carter 2016). Nella comprensione di 
Tilden l'interpretazione del patrimonio ha il più alto scopo di arricchire la mente e lo 
spirito umani che è fine a se stessa. Questo è strettamente legato al valore 
universalista della dignità umana. Quindi, l'interpretazione dell'eredità del passato 
abbracciava elementi di entrambe le scuole di pensiero, la visione umanista / 
illuministica della dignità dell'individuo che ha un potenziale per lo sviluppo personale 
e l'impulso a profondi significati che sono radicati nel Romanticismo. 

L’interpretazione come uno strumento efficace per comunicare messaggi 

Dagli anni '70 una nuova tendenza ha influenzato il campo dell'interpretazione del 
patrimonio. Gli interpreti del patrimonio e le agenzie di conservazione erano 
particolarmente sensibili alle minacce di un crescente degrado della natura e 
dell'ambiente. Pertanto, gli interpreti delle aree protette hanno spostato la loro 
attenzione verso l'aumento della consapevolezza dei visitatori per l'urgenza della 
conservazione della natura e della protezione ambientale. Allo stesso tempo, 
l'interpretazione del patrimonio si è affermata come approccio di comunicazione 
professionale che è stato ulteriormente sviluppato dalla ricerca e dall'applicazione 
della psicologia cognitiva. Gli approcci di successo del settore pubblicitario sono stati 
trasferiti all'interpretazione per trasmettere i messaggi di conservazione e 
sostenibilità in modo più efficace (Ham 1992). Questa tendenza ha comportato uno 
spostamento del modo in cui la maggior parte degli interpreti percepiva lo scopo 
principale della loro professione. Per molti è diventato un potente strumento di 
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comunicazione per creare e trasmettere messaggi che hanno avuto un impatto 
sull'atteggiamento e il comportamento delle persone a favore della protezione 
dell'ambiente. 

Una visione del genere non era del tutto nuova in quanto anche l'interpretazione era 
stata precedentemente intesa per promuovere la causa della conservazione. Tilden 
ha sostenuto con enfasi una citazione dal Manuale amministrativo del National Park 
Service: "Attraverso l'interpretazione, la comprensione; attraverso la comprensione, 
l'apprezzamento; attraverso l'apprezzamento, la protezione” (Tilden 1957, 38). Ma 
sembra che per Tilden questo fosse un naturale effetto collaterale del principale 
scopo educativo dell'interpretazione, che era quello di arricchire la mente e lo spirito 
del visitatore. Quindi, c'è stata una svolta dall'interpretazione come educazione per il 
proprio interesse all'interpretazione come mero strumento per trasmettere messaggi 
di conservazione e per cambiare comportamento, o per servire - in altri contesti - altri 
scopi come lo sviluppo economico attraendo più turisti. 

Questa visione strumentale è stata riflessa da una nuova definizione di 
interpretazione del patrimonio da parte dell'Associazione nazionale per 
l'interpretazione negli Stati Uniti: 

L'interpretazione è un processo di comunicazione basato sulla missione che crea 
legami emotivi e intellettuali tra gli interessi del pubblico e i significati inerenti alla 
risorsa (citato ad Ham 2013, 7) 

In tale prospettiva il riferimento a un'educazione olistica umanistica è stato ridotto, e il 
processo di comunicazione è basato, o meglio, orientato verso, al servizio della 
missione dell'organizzazione che utilizza l'interpretazione. Mira a servire la missione, 
i fini e gli obiettivi dell'agenzia o altro proprietario responsabile del sito (Brochu 2003, 
67ff). Questo può anche essere un business privato che cerca di promuovere la sua 
immagine pubblica e i suoi prodotti interpretando il patrimonio dell'azienda ai visitatori 
(vedi Knudson et al., 2003, 26ff) o un'associazione turistica locale che mira ad 
attrarre visitatori (ad esempio Lehnes & Glawion 2000) . 

Oltre all'urgenza percepita di proteggere la natura e l'ambiente, c'è stata un'altra 
ragione che ha causato il passaggio da "attività educativa" a comunicazione basata 
sulle missioni ". A partire dagli anni '90, molti governi hanno deciso di tagliare i 
budget per i servizi pubblici. In risposta, molte agenzie di conservazione hanno 
ridotto i loro programmi di interpretazione, e quindi il personale in questo campo. 
L'approccio mission-based mirava a convincere i dirigenti e i finanziatori di alto livello 
che i servizi di interpretazione erano investimenti ben spesi per raggiungere gli 
obiettivi dell'organizzazione (Merriman & Brochu 2006, 59). Tuttavia, i finanziatori 
spesso non hanno familiarità con il concetto di "interpretazione del patrimonio". Di 
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conseguenza, è stato proposto di cancellare completamente il nome "interpretazione" 
e chiamare questo campo professionale "comunicazione persuasiva" (Novey 2008, 
54). 

Questa tendenza a concepire l'interpretazione del patrimonio come mero strumento 
di comunicazione per altri scopi piuttosto che un'attività educativa fine a sé stessa 
rispecchia una maggiore tendenza nell'educazione. Ludwig (2011, 109ff) descrive 
una tendenza simile nell'approccio PISA dell'OCSE all'educazione formale che 
sembra ridurre l'istruzione a uno strumento di sviluppo del capitale umano che serve 
allo scopo di crescita economica. 

Educazione olistica  

La questione dell'educazione fine a se stessa e l'educazione strumentale per altri 
scopi è anche discussa nel più ampio campo dell'educazione. Nel 2016 l'Unione 
Europea ha pubblicato un nuovo "Manuale per la consapevolezza e l'espressione 
culturale". La consapevolezza e l'espressione culturale sono considerate una delle 
otto competenze chiave. L'educazione culturale o l'apprendimento culturale in 
contesti informali, non formali e formali facilita lo sviluppo di questa competenza 
chiave. L'educazione e l'interpretazione del patrimonio è uno dei pilastri 
dell'educazione culturale. 

Il manuale riconosce quattro filoni dominanti di legittimazione per l'educazione nelle 
arti e nella cultura: 

1. Educazione artistica / culturale fine a se stessa significa acquisire 
competenze culturali e artistiche come una dimensione essenziale nello 
sviluppo di una persona intera (auto-formazione nelle arti / Bildung), tra cui: 

• abilità artistiche; 

• identità culturale; 

• eredità culturale; 

• sviluppo del pubblico. 

Questo approccio è evidenziato come l'obiettivo principale della competenza 
chiave della consapevolezza e dell'espressione culturale (Unione europea 
2016, 15). 

Gli altri seguono la vista strumentale per ottenere gli impatti desiderati su altri 
campi attraverso l'educazione artistica / culturale (ibid): 

2. Impatto delle arti / educazione culturale sull'insegnamento e l'apprendimento, 
finalizzato al rinnovamento della didattica o dei sistemi educativi, tra cui: 

• apprendimento creativo nelle scuole, trasferimento degli effetti alle 
competenze cognitive, approcci interdisciplinari a temi specifici; 
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• molteplici stili di apprendimento, individuazione degli approcci di 
apprendimento; 

• sviluppo di sistemi educativi e sottosistemi (approccio dell'intero istituto), 
promozione dell'apprendimento interdisciplinare (STEAM). 

3. Impatto sociale delle arti / educazione culturale, mirando alla coesione 
sociale attraverso la partecipazione alla pratica artistica, alla cultura e alla 
società, tra cui: 

• diversità culturale, consapevolezza interculturale e dialogo; 

• sviluppo sostenibile. 

4. Impatto delle arti / educazione culturale sullo sviluppo economico di individui 
e società, principalmente incentrato su: 

◦ apprendimento di abilità specifiche nel contesto della formazione 
professionale per le industrie creative (ad esempio media, arte popolare, 
artigianato, design); 

◦ creatività come abilità del XXI secolo per le società innovative. 

"È molto importante sottolineare che, in teoria e in pratica, queste dimensioni o 
approcci si sovrappongono. (...) Ogni progetto, ogni misura, anche ogni politica copre 
una gamma specifica di diversi obiettivi, approcci e caratteristiche. Il peso attribuito a 
ciascuna delle quattro dimensioni riflette il profilo specifico di un progetto o di una 
politica concreta. Questo può essere illustrato dando punteggi alle dimensioni. "(Ibid, 
24) 

La seguente figura (ibid, adattata) visualizza come due diversi progetti possono 
considerare l'educazione culturale / l'interpretazione del patrimonio come una 
modalità di sviluppo personale (che è impostata come massima priorità) e allo stesso 
tempo segnare diversamente su altre dimensioni. Non esiste neppure una dicotomia 
o una dicotomia, ma l'interpretazione del patrimonio può essere sia l'istruzione fine a 
se stessa che allo stesso tempo servire ad altri scopi legittimi.education for its own 
sake and at the same time serve other legitimate purposes.  
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Fig. 1.3: Due ipotetici progetti di interpretazione che mirano all'autoformazione 

dell'identità culturale e allo sviluppo personale come scopo, fine a se stesso, ma allo 

stesso tempo mirano a produrre effetti positivi in gradi diversi sulla coesione sociale, 

l'economia e l'istruzione in altre materie. 

 

Seguendo questa comprensione della condizione antropologica degli esseri umani, 
lo scopo principale (il più nobile scopo) dell'interpretazione del patrimonio è la 
formazione (auto) olistica degli esseri umani per il proprio interesse. Quando si 
verifica un conflitto di interessi, di solito dovrebbe essere la massima priorità. La 
formazione dell'umano fine a se stessa è strettamente correlata al rispetto della 
dignità umana per ogni singola persona. E questo è il primo dei valori su cui si fonda 
l'UE, secondo l'articolo 2 del TUE. 

I progetti HIMIS nell'interpretazione del patrimonio cercano deliberatamente un alto 
impatto sociale, cioè usano l'interpretazione come strumento. Inoltre, i progetti HIMIS 
di solito integrano anche altre materie scolastiche formali, come l'espressione nel 
linguaggio, nella storia, nelle arti, nella competenza dei media ecc. Di solito questi 
altri scopi non entrano in collisione ma si adattano bene al perseguimento della 
priorità superiore dell'autoformazione olistica (Bildung) di lo sviluppo personale dei 
loro studenti. 

 

B. Sequenza di metodi  

1. Presentazione in PowerPoint che copre le idee più importanti di questa 
lezione. 
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2. Seguito da domande di comprensione e discussione. 

3. I formatori possono distribuire questo capitolo sul contenuto 
dell'apprendimento come script per l'elaborazione del follow-up. 

Lezione 1.2: Esperienza di prima mano e informazioni di 
seconda mano  

Durata: 150 minuti 

Obiettivi: 

 Comprendere i concetti di base rilevanti per l'interpretazione. 

 Utilizzare questi concetti per strutturare le discussioni o risolvere i problemi 
mentre si pianificano progetti di interpretazione insieme agli studenti. 

 Sperimentare e comprendere le relazioni di base tra percezione, concetti, fatti, 
invenzione  e imitazione  in contesti interpretativi. 

 

Risultati di apprendimento: 

 Comprensione della differenza tra parola e concetto. 

 Comprensione del significato fondamentale di un concetto (la sua 
denotazione) come unità di base del significato. 

 Comprensione del ruolo dei concetti universali in base alla propria esperienza. 

 Capacità di utilizzare l'esperienza di prima mano del patrimonio per ancorare 
le interpretazioni nella realtà esperta di una persona. 

 Capacità di distinguere tra "esperienza", "fatti", "finzione" e "falso" e la loro 
rilevanza per l'apprendimento e l'interpretazione. 

Risorse: 
• Trainer; 
• Videoproiettore e file ppt (in alternativa un sito di interesse adatto); 
• Stampa di testi campione; 
• Flip chart; 
• Carte e segnalibri. 

A. Contenuti di apprendimento  

L'interpretazione riguarda il senso di cose o eventi che le persone incontrano 
incorporandoli in contesti significativi. È veramente un processo nella mente di un 
individuo. Diversi elementi sono importanti per i processi di interpretazione: 
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 come percepiamo qualcosa di prima mano, che potremmo chiamare 
informazioni di prima mano 

 il ruolo delle informazioni di seconda mano che ci vengono trasmesse da 
qualcuno 

Questa lezione esplorerà questi due aspetti di come afferriamo la "realtà fattuale", 
cioè il mondo fisico delle cose, dei processi e degli eventi che si verificano nello 
spazio e nel tempo. La lezione 1.3 esplorerà quindi come l'informazione diventa 
significativa e rilevante collegandola a una sfera di valori e idee che non sono allo 
stesso modo tangibili come le cose fisiche. 

Esperienza di prima mano: fenomeno e concetto  

Quando percepiamo una cosa con i nostri sensi, ad es. attraverso i nostri occhi, 
accade qualcosa di sbalorditivo. A rigor di termini vediamo solo colori, sfumature e 
forme attraverso il nostro senso visivo. Ma nella nostra normale esperienza 
"vediamo" istantaneamente auto, case, alberi o altre cose; vediamo gente che balla, 
un'auto blu che gira a destra ecc. La nostra mente riconosce immediatamente le 
cose (e / oi processi) in quei colori, sfumature e forme. 

 

Questo processo significativo di un'impressione particolare per la nostra mente 
attraverso i sensi può essere definita un fenomeno. Nel contesto dell'interpretazione 
del patrimonio, per "fenomeno" si intende ogni particolare cosa, proprietà, evento o 
processo in quanto percepibile ai nostri sensi (in contrasto con l'altro significato della 
parola che qualifica qualcosa o qualcuno come insolito, sorprendente o straordinario. 

Uno dei compiti di un interprete del patrimonio è quello di rivolgere l’attenzione dei 
presenti  verso fenomeni notevoli che potrebbero altrimenti trascurare, ma che sono 
importanti per capire perché un posto è significativo. 

Ma c'è una complicazione: quando due persone osservano la stessa cosa dalla 
stessa prospettiva nella stessa situazione, potrebbero comunque "vedere" cose 
diverse. Una persona potrebbe semplicemente vedere una macchina, mentre 
qualcun altro potrebbe vedere una VW Passat. Una persona potrebbe 
semplicemente vedere un albero, mentre un forestale potrebbe vedere una quercia 
sessile e un botanico un Quercus petraea. 

   

Fig. 1.4: Durante la guida lungo 

la valle del Wisla, una persona 

in macchina potrebbe vedere un 

castello in cima alla collina, 

un'altra persona vede un 

edificio. (Vista dalla strada sotto 
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Przegorzały vicino a Cracovia, in Polonia). 

 

 

Quindi, la nostra esperienza di prima mano sui fenomeni non è governata solo 
dal luogo in cui ci troviamo e dal momento in cui siamo presenti, ma è anche 
influenzata dai concetti che abbiamo a disposizione.  

Alcuni concetti sono più astratti e generali mentre altri sono più specifici. Senza avere 
i concetti più specifici prontamente disponibili, si percepisce il mondo in modo 
diverso. "Man erblickt nur, was man weiß und versteht" (si vede solo ciò che si 
conosce e capisce). È così che ha detto il poeta e scienziato tedesco Johann 
Wolfgang Goethe. (Goethe in una lettera a Friedrich von Müller, 24 aprile 1819) 

A volte, tuttavia, accade che non abbiamo a disposizione un concetto facilmente 
adattabile, quindi meditiamo coscientemente su quale sia un dato fenomeno che 
percepiamo con i nostri sensi. Potremmo chiederci se questa cosa in cima alla collina 
(vedi la figura 1.4) sia un castello o qualcos'altro. Ma normalmente, quando 
sperimentiamo qualcosa, i concetti di adattamento appaiono all'istante - così in fretta 
che non ci rendiamo quasi mai conto di questo processo mentale. 

Parola e concetto 

Per capire meglio questi processi e per parlarne in modo preciso, dobbiamo fare 
alcune distinzioni di base che a volte vengono confuse nel linguaggio quotidiano. 
Uno di questi è la distinzione tra "parola" e "concetto". Una parola è un segno che 
indica un'unità mentale di significato, il concetto. La parola "casa" - h ou s - indica il 
concetto astratto di "casa". Ci sono diverse parole che indicano questo concetto, ad 
esempio "casa", "Haus", "kurnik", in diverse lingue. 

Un concetto è una sorta di elemento basilare per pensare, un elemento di pensiero 
che può corrispondere a una classe di fenomeni. 

Possiamo applicare intuitivamente concetti come "casa" o "castello", ma raramente - 
se mai – sappiamo consapevolmente cosa significano. Quando cerchiamo di cogliere 
il significato di un concetto, cerchiamo di trovare una definizione o una spiegazione,  
dei criteri che tutti i fenomeni, cioè tutte le cose, le caratteristiche, e i processi che 
possono o potrebbero essere percepiti, hanno in comune con il  concetto  preso in 
oggetto. Per farlo, noi dobbiamo usare altri concetti. Questa spiegazione - o 
definizione - indica il significato principale di un concetto che tipicamente dovrebbe 
essere mostrato in un dizionario. I linguisti usano il termine tecnico "denotazione" per 
questo significato fondamentale. In contrasto con la sua denotazione, un concetto ha 
anche altri significati accessoriali che non fanno parte del suo significato principale, 
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ma che le persone associano con esso, le sue "connotazioni" (vedi anche lezione 
1.3). 

Il significato principale del concetto di "casa" può essere spiegato come "una 
struttura costruita o che serve come dimora per gli  esseri umani" (Wiktionary 'casa' n 
° 1 - definito il 04.05.2018). Consiste in una combinazione significativa di altri 
concetti. Molte persone possono, ad esempio, associare "casa" o "proprietà 
immobiliare" quando pensano a "casa". Queste sono connotazioni. 

D'altra parte, quando si legge il significato della parola inglese "house" in un 
dizionario, si può scoprire che la stessa parola può indicare molti significati diversi, 
cioè concetti diversi. Ad esempio, un altro significato della parola inglese "casa" 
sarebbe "una dinastia; una famiglia con i suoi antenati e discendenti, specialmente 
una reale o nobile "(ibid., 8). Quindi, la stessa parola può avere significati molto 
diversi, cioè significare vari con concetti diversi. 

Una parola è un segno, costituito da una sequenza di suoni o lettere, che significa 
un concetto o più concetti diversi. 

Un concetto è una parte del pensiero di base che ha un significato centrale, 
costituito da una combinazione significativa di altri concetti (che possiamo esprimere 
con una definizione). Varie parole diverse possono significare lo stesso concetto. 

Questa è una distinzione importante, perché confondere la parola con il concetto può 
portare a confusione nei dibattiti, ad es. tra studenti o tra insegnanti e studenti (e 
talvolta anche tra esperti). Gli insegnanti possono risolvere più facilmente questo tipo 
di controversia distinguendo una polemica sulle parole da una polemica sulla 
sostanza. Il primo è uno pseudo-conflitto basato sull'associazione di una frase chiave 
con significati diversi, cioè concetti diversamente definiti. Un argomento in sostanza è 
basato su opinioni o credenze sostanzialmente diverse, mentre tutte le parti 
comprendono bene ciò che l'altro significa. 

A volte, tuttavia, il significato delle parole viene modificato al fine di sostenere una 
certa visione di un argomento. Quindi entrambi i livelli di opinioni contrastanti sono 
mescolati e entrambe le parti difendono la propria definizione. In questi casi, 
l'insegnante può chiedere a entrambe le parti di parafrasare la questione centrale del 
conflitto in un modo che sia compreso e accettato da tutti ed evitare la parola 
contestata, ma concentrarsi su "il vero problema". 

Tali situazioni potrebbero verificarsi nel corso dei progetti HIMIS. A seconda dell'età 
e delle capacità intellettuali degli studenti, gli insegnanti possono considerare di 
discutere di questo meta-livello con i loro studenti, cioè introdurre la distinzione di 
parola (segno) e concetto (unità di significato). Le tecniche su come risolvere 
"cavillare sulle parole" accrescono le capacità integrative e le competenze 
interculturali degli studenti. 
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Universali 

Ancora più importante, l'esempio sopra riportato (il significato principale di "casa") 
dimostra che persone con background culturali diversi, che parlano lingue diverse, 
possono avere gli stessi concetti disponibili per il loro pensiero. Probabilmente, il 
concetto di "casa" è più o meno universale per quasi tutti gli esseri umani. E i concetti 
di "madre", "bambino", "mano", "morte" sono certamente concetti universali, o in 
breve "universali". 

D'altra parte, ci sono certamente persone che non hanno familiarità con concetti 
come "castello" o "dinastia nobile", e alcuni secoli fa il concetto di "fotovoltaico" era 
completamente sconosciuto all'umanità. Questi sono concetti non universali. Alcuni 
termini tecnici indicano concetti molto specifici a cui solo poche persone hanno 
familiarità. 

Un concetto universale è un concetto comune a tutti gli esseri umani, 
indipendentemente dalla loro lingua e dal loro background culturale o sociale. 

I concetti universali sono importanti per l'interpretazione del patrimonio in contesti 
multiculturali, come i progetti HIMIS, perché sono qualcosa a cui tutti possono 
relazionarsi (vedi principio di Tilden I, p.10).(NOTA: controlla se il riferimento 
incrociato funziona nella versione finale. Potrebbe perdersi a causa della 
conversione in MS Word) 

I buoni interpreti del patrimonio evitano termini tecnici e concetti speciali che  
potrebbero non essere familiari agli uditori. Lo scopo principale dell'interpretazione 
non è l'istruzione in un campo di specializzazione, ma quello di far riflettere  il 
pubblico su ciò che la storia può significare per loro. Pertanto, per l'interpretazione 
del patrimonio finale nei musei e nei siti del patrimonio, tutti i termini tecnici 
dovrebbero essere parafrasati nella lingua ordinaria. 

Ma a volte, parafrasare un concetto tecnico specifico, può portare a descrizioni 
piuttosto lunghe e complicate, specialmente quando la precisione conta. Quindi 
potrebbe essere più conveniente introdurre un nuovo concetto che è fondamentale 
per capire perché il patrimonio è significativo. Per HIMIS, in un ambiente scolastico, 
gli insegnanti possono usare deliberatamente termini tecnici che sono già stati 
introdotti in altre materie come parte del curriculum. Ma quando gli studenti 
producono la loro  interpretazione del patrimonio o preparano il loro evento HIMIS, 
dovrebbero fare attenzione che termini e concetti che usano siano facilmente 
comprensibili per i loro uditori finali (vedi modulo 2). Ancora una volta, questo è un 
buon esercizio per gli studenti, per diventare consapevoli degli ostacoli nella 
comunicazione e di migliorare la loro competenza interculturale e l'atteggiamento di 
inclusività. 

È reale? I fenomeni nel mondo reale  

L’aspetto più importante delle esperienze vissute in prima persona è probabilmente il 
fatto che queste generino un impercettibile quanto profondo senso di connessione 
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con la realtà. Fenomeni di questo genere, vissuti in prima persona attraverso i sensi, 
sembrano più reali e fanno sì che la realtà stessa risulti quasi scontata.  

Il ritenere di poter dare per scontata la realtà è, tuttavia, una pretesa alquanto 
ingannevole. Si pensi all’affermazione secondo la quale si vedrebbe solo ciò che si 
conosce. Se le esperienze in prima persona fossero determinate dalle idee e concetti 
contenuti nella mente umana, allora anche la realtà fisica esterna potrebbe essere 
messa in discussione. Diversi filosofi e scienziati hanno asserito, infatti, che ciò che 
la mente umana considera la realtà è una mera illusione o frutto di un’immaginazione 
del tutto soggettiva, e che la “realtà” non è qualcosa di conoscibile. Questa è la 
posizione assunta, almeno, dalla corrente del solipsismo.  

Alcuni studenti, inoltre, potrebbero ritenere che ognuno abbia una propria idea di 
“realtà” o, addirittura, che non sia la realtà esterna ad esistere, quanto più delle 
impressioni soggettive. Nell’era delle “fake news”, delle realtà virtuali e quelle scritte, 
dubbi di tal genere potrebbero sorgere con maggiore facilità. I progetti HIMIS di 
interpretazione che toccano temi quali le identità e i diversi punti di vista, potrebbero 
spingere gli studenti a mettere alla prova gli insegnanti con le loro tendenze 
solipsiste. È dunque questa la ragione per cui gli insegnanti che si occupano dei 
progetti HIMIS dovrebbero essere preparati a questo tipo di domande. 

In prima analisi, è palese come considerino scontata la realtà anche coloro che la 
mettono in discussione a livello logico. Un individuo che a livello teoretico sia 
convinto che tutte le esperienze sensoriali siano pure illusioni, comunque non si 
getterebbe da un burrone, pur vedendolo. Schiantarsi sul suolo roccioso avrebbe, in 
effetti, delle conseguenze piuttosto reali e persino fatali. Allo stesso modo, un fisico 
nucleare a casa mangia patate ed insalata, non protoni, neutroni ed elettroni.  

Ma da dove deriva questo senso di realtà che riesce ad andare oltre le convinzioni 
dettate dall’intelletto e dalla logica? La filosofa Hannah Arendt (1978, 50) ha 
individuato tre aspetti di normalità che fanno da garanzia di realtà per le cose di cui si 
fa esperienza nel mondo.  

Per prima cosa si percepiscono le cose attraverso sensi completamente diversi fra 
loro e le impressioni che così si generano si adattano le une alle altre. Le mucche si 
vedono, se ne ode il muggito, se ne sente l’odore così come il dolore se si venisse 
colpiti dalle loro corna. Tutte queste percezioni rientrano e sono adeguate all’idea 
comune di “mucca” e alla conoscenza che se ne ha.  

In secondo luogo, il mondo non appare così com’è ad un unico soggetto, ma 
all’intero genere umano. Nonostante le differenti percezioni delle cose e le idee più o 
meno dettagliate che hanno, gli esseri umani sono tutti testimoni del fatto che quegli 
oggetti o fenomeni siano reali. Si può parlare con altri dei fiori di cui si fa esperienza, 
ad esempio, e gli interlocutori sono in grado di rispondere. In questo modo, si hanno 
conferme diverse che tutto ciò esiste. 

In ultimo, anche gli animali, pur percependo diversamente dagli esseri umani le cose 
che li circondano poiché i loro stessi organi sensoriali differiscono, danno la 
conferma, attraverso i loro comportamenti, che suddette cose esistono. La mucca 
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che difende il suo vitello è un atto non estraneo al mondo degli umani, sebbene 
l’aspetto e l’odore cambino.  

Questo senso di realtà è rafforzato dai coerenti contesti globali in cui ogni singolo 
fenomeno e oggetto si manifesta. La barriera elettrica e le mucche nel prato, la 
fattoria, il torrente che scorre nella vallata, il sentiero etc…tutto ha un senso o meglio: 
nulla contraddice le nostre esperienze e conoscenze precedenti. Tutto ciò 
corrisponde al percepire il cambiamento dei contesti muovendosi nel mondo. Quando 
si cammina, le prospettive spaziali cambiano e diventano familiari. Parimenti si 
percepisce l’attività del corpo umano come il prodotto dello sforzo muscolare e via 
dicendo.  

 La coerenza percepita intuitivamente e confermata dagli altri, risulta essere una 
generale fiducia nel fatto che ciò che si percepisce sensorialmente non è altro che un 
aspetto o uno scorcio sul mondo esteriore delle cose reali. 

 

È possibile che un certo elemento si riveli essere un inganno (questo perché si 
attribuisce un’idea sbagliata ad una determinata percezione), tuttavia il profondo 
senso di realtà non viene messo in discussione nelle sue fondamenta per un singolo 
fraintendimento. Tutto il resto rimane, infatti, reale.  

Queste considerazioni sono fortemente rilevanti per meglio comprendere 
l’importanza dell’interpretazione di un dato patrimonio come attività educativa e in 
generale l’approccio adottato da HIMIS con questo scopo. È infatti tutto ciò basato 
sulle prime impressioni. L’urgenza delle persone nello scattare foto di sé davanti ad 
importanti siti storici  non indica quanto importante sia tutto questo. È come un modo 
per ribadire di aver compreso l’autentico significato del luogo e di provarlo. Questo 
tipo di esperienza fatta in prima persona è uno dei metodi di interpretazione del 
patrimonio culturale, come l’insegnamento svolto nelle classi attraverso i media.   

Oltre a ciò, fare esperienza di beni originali nei loro ambienti d’origine, può generare 
un senso ancor più forte di realtà verso la storia e la natura. Immergendosi 
nell’ambiente di un certo elemento storico si ha la sensazione di essere connessi 
ancor di più al luogo e a tutto ciò che esso rappresenta.  

Sperimentare fenomeni autentici in prima persona è un ponte verso 
l’interpretazione del patrimonio culturale nella nostra realtà sensoriale e fonte 
di connessione con l’individuo 

Questo può generare una forte e duratura impressione, pur che il patrimonio culturale 
in questione sia qualcosa di rilevante e significativo. D’altra parte, l’esperienza 
condotta in prima persona di cose reali non è altrettanto d’impatto se suddette cose 
sono mondane o insignificanti.  

Un sito famoso dal punto di vista culturale generalmente è d’impatto perché regala 
una incredibile esperienza estetica o semplicemente per la sua storia.  

L’aspetto estetico provoca un’impressione immediata, tuttavia il patrimonio culturale 
locale, nella maggior parte dei casi, rischia di non essere altrettanto straordinario alla 
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vista così come altri importanti siti dislocati altrove. Esso può diventare tuttavia un 
punto di forza nel territorio locale se ne risalta l’aspetto storico. Aspetto storico che 
viene riscoperto dagli studenti HIMIS nel corso dei progetti di interpretazione del 
patrimonio. Più sono significative le storie ad esso connesse, più importante diventa 
farne esperienza in prima persona, connettendosi in questo modo anche al passato 
locale.  

Lo scopo di HIMIS è proprio quello di mettere in pratica i valori fondamentali 
dell’Unione Europea, quale, ad esempio, un atteggiamento di inclusione verso lo 
straniero riscoprendo la storia del patrimonio locale. È così che l’esperienza fatta in 
prima persona lega questi valori alla prospettiva di realtà degli studenti ancor più 
profondamente, ammesso che il patrimonio sia autentico e i fenomeni oggetto di 
esperienza siano importanti, alla luce di tutto ciò che questi valori rappresentano.  

Informazioni di seconda mano: fatti, falsità e finzione  

Generalmente il patrimonio culturale è degno di nota per via del suo passato. Diventa 
“patrimonio” perché considerato degno di essere trasmesso alle generazioni future 
(essendo esso legato, ad esempio, a significativi eventi passati, personaggi 
straordinari e famosi, importanti tradizioni o in quanto rappresentano uno scorcio su 
quanto la vita delle persone comuni nel passato fosse diversa). Tutto ciò non può 
essere, chiaramente, rivissuto in prima persona quando si visita un sito storico. Ciò 
che si può toccare con mano in prima persona sono, tuttalpiù, resti autentici come le 
rovine di un edificio o altri tipi di ritrovamenti di questo genere, i quali hanno il potere 
di fare da ponte con il passato e quasi ricostruire davanti agli occhi degli uomini 
moderni eventi del passato, esibizioni musicali o rituali tradizionali provenienti da 
epoche lontane. Eppure tutto questo prende vita solo grazie a testimonianze arrivate 
sino ai giorni odierni per vie secondarie.  

Questa è la ragione per cui l’aspetto interpretativo è essenziale: esso integra ciò che 
manca nell’esperienza condotta in prima persona. Guide, pannelli esplicativi, 
esibizioni, tutto è funzionale a comunicare e spiegare l’importanza di un determinato 
sito e perché il passato è rilevante per noi oggi.  

I visitatori che si trovino a guidare 
fino alla collina dove è sito il 
castello rappresentato nella figura 
1.4 (p.18), si troveranno davanti un 
edificio più piccolo accanto ad 
esso (fig.1.5). A prima vista essi 
potrebbero pensare si tratti di una 
costruzione piuttosto antica, 
risalente magari al Medioevo. 

  

Fig. 1.5: Una costruzione chiamata 

il  “Bastione” sull’estremità della collina. 
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Avvicinandosi, però, scorgerebbero una targa sulla sua parete che fornisce preziose 
informazioni sulla costruzione davanti alla quale si trovano. (vedi fig. 1.6). 

 Fig. 1.6: Una targa  

presso  “The Tower 
Villa” offre alcune 

informazioni 

concrete di base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essi potrebbero 
scoprire delle informazioni sorprendenti, come ad esempio il fatto che in realtà 
l’edificio è stato costruito negli anni ’20 del Novecento, che non è mai stato parte 
integrante del castello, ma semplicemente la dimora di un architetto e che ad oggi è 
proprietà dell’università locale.  

Queste sono informazioni di base tuttavia impossibili da conoscere con un approccio 
superficiale. Uno storico dell’arte, grazie alle sue conoscenze ed esperienza, avrebbe 
potuto riconoscere immediatamente lo stile prettamente modernista della costruzione 
(si ricordi: “si vede solo ciò che si conosce”). Eppure, limitandosi ad osservare 
l’edificio, sarebbe impossibile conoscerne il costruttore o la ragione per cui esso ora 
appartiene all’università.  

Generalmente, i visitatori tendono a credere nella veridicità delle parole di un 
pannello esplicativo o di una guida. Ma ha questa fiducia ragione di esistere in ogni 
caso? In un’epoca in cui anche gli addetti all’ufficio stampa del Presidente degli Stati 
Uniti d’America spacciano asserzioni chiaramente false come “versioni alternative” di 
un fatto e condannano come “fake news” questioni “scomode”, diventa impossibile 
dare per certe queste informazioni di “seconda mano” (Lehnes 2017).  

Gli insegnanti potrebbero trovarsi davanti a studenti inclini a differenti tipologie di 
populismo, o a ideologie radicali, se non addirittura fondamentaliste. Costoro 
potrebbero mettere in discussione tutto ciò che non si confà alla loro visione del 
mondo e così facendo rischiano di influenzare anche gli altri studenti. A questo 
proposito, i progetti HIMIS offrono svariate opportunità di riflessione sull’affidabilità 
delle informazioni “di seconda mano” e sul come discernere il falso dal finto, 
contribuendo in questo modo a sviluppare negli studenti delle competenze quasi 
mediatiche.  
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Durante la fase in cui gli studenti scelgono di quale sito occuparsi e sul come farlo, il 
compito degli insegnanti deve essere quello di guidarli nel verificare in maniera 
critica le fonti di cui dispongono proponendo perplessità come le seguenti:  

 Ci sono delle prove oggettive che possano essere analizzate 
indipendentemente l’una dall’altra, come artefatti o documenti d’archivio?  

 Sono queste prove ambigue o di dubbia interpretazione per quel che concerne 
il loro legame con il passato? 

 Le fonti prese in considerazione sono attendibili?  

 Sono queste frutto di scoperte scientifiche o dell’analisi di dati originali 
adeguatamente raccolti e pubblicati su giornali scientifici? (Questo aspetto 
potrebbe condurre ad una discussione con gli alunni sul ruolo della scienza 
nell’assicurare l’attendibilità attraverso adeguati controlli. Errori commessi 
incidentalmente o, in casi particolari, volontariamente, sono generalmente 
messi in evidenza da altri esperti).  

 Potrebbero queste fonti essere state alterate per un interesse personale o 
sono i testimoni ascoltati noti perché più volte rei di aver ammesso ciò che si è 
rivelato poi essere falso? 

 Gli eventi passati sono poi stati in un secondo momento confermati da altri 
testimoni dell’epoca?   

 I fatti, o ciò che si ritiene siano fatti, trovano il loro senso nel contesto globale 
preso in esame? O si presentano delle contraddizioni? E se sì, sono queste di 
natura logica, insite nella fonte stessa e solo in essa, o sono queste delle 
mutue asserzioni contraddittorie presentate da diverse fonti?  

Molto spesso risulta impossibile, purtroppo, stabilire con certezza se i fatti si basino o 
meno su prove e fonti concrete e credibili. Tutto ciò risulta essere ancora più difficile 
nel caso di progetti scolastici. Uno degli scopi centrali di HIMIS e, tuttavia, quello di 
allenare gli studenti nel riconoscere con consapevolezza l’attendibilità delle fonti. Il 
compito dei ragazzi deve essere quello di individuare suddette fonti con un approccio 
prettamente critico e abilmente riconoscere quelle di seconda mano da scartare.  

Se gli studenti HIMIS o interpreti di professione, tuttavia, non sono in grado d stabilire 
con certezza che un fatto sia reale o meno, devono essere comunque in grado di 
lavorare con le fonti a disposizione, seppure incerte. Pur di poter fornire un quadro 
completo della situazione e storie intriganti da raccontare, gli interpreti dovranno 
basarsi unicamente su assunzioni del tutto ipotetiche. Si potrebbe far ciò 
riferendosi ad esempio al sentire comune e al modo di ragionare di un determinato 
popolo in un preciso momento storico e in merito ad una certa questione. Sarebbe 
giusto presentare ipotesi diverse e, eventualmente, contraddittorie al pubblico, 
mettendo così in evidenza come le prove di un fatto non siano certe, ma evitando in 
questo modo di dare per certo ciò che potrebbe rivelarsi essere sbagliato.  

Le interpretazioni potrebbero anche sfruttare la finzione ricorrendo, ad esempio, ad 
un personaggio immaginario che assuma il ruolo di narratore e spieghi ai visitatori la 
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storia di un luogo da un certo punto di vista. Ovviamente questo approccio funziona 
solo mettendo bene in chiaro cosa sia certo, cosa in dubbio e cosa completamente 
inventato.  

È inoltre essenziale che gli studenti avvalorino le proprie interpretazioni rifacendosi 
alle fonti sulle quali si sono basati durante la loro ricerca, evitando tuttavia di 
farlo nel corso di una rappresentazione visiva o in un pannello esplicativo, dal 
momento che questo rappresenterebbe solo un elemento di disturbo nella 
scorrevolezza del racconto presentato. D’altra parte, un buon interprete dovrebbe 
conoscere questi riferimenti qualora i visitatori dovessero avere dei dubbi o curiosità.  

Tutto ciò è essenziale per HIMIS. Nel corso dei progetti di interpretazione culturale, 
gli studenti devono poter capire quanto sia importante una comunicazione 
responsabile e veritiera e diventare poi cauti e abili a svincolarsi da tecniche di 
manipolazione. È possibile fare ciò evitando:  

di estendere il comportamento di un unico individuo ad un intero gruppo di persone, 
traendone cosi conclusioni errate (si rischia in questo modo di creare delle 
generalizzazioni estremamente stereotipate); 

di vendere assunzioni prettamente ipotetiche come fatti reali;  

tramandando storie raccolte da fonti inaffidabili poiché si rischia di influenzare in 
negativo o positivo l’immaginario collettivo.   

È infatti a causa di questi atteggiamenti di esclusione basati su leggende 
metropolitane che l’inclusione viene ostacolata. HIMIS può dare il proprio contributo 
nel rendere gli studenti meno sensibili ad ideologia populiste o fondamentaliste che 
storcono la visione della realtà.  

Fatti veri, ma incompleti  

La targa sulla villa “torre” (fig. 1.6) contiene informazioni sulla data della sua 
costruzione e sul suo attuale proprietario. Nulla di quanto contenuto in essa potrebbe 
generare dubbi. Ma come potrebbero gli studenti essere in grado di controllare 
velocemente la veridicità di queste nozioni e scoprire magari di più?  

2 Molte ricostruzioni, per esempio, di siti archeologici sono basate su un insieme di 
evidenza e supposizioni ben ragionate. La miglior pratica nell’interpretazione del 
patrimonio deve essere trasparente su ciò che è autentico, su ciò che è ricostruito 
basandosi su chiare evidenze e ciò che è basato su supposizioni (e.g. analogie con 
altri luoghi etc.). Vedi anche ICOMOS Carta per l’Interpretazione e Presentazione di 
Siti del Patrimonio Culturale (ICOMOS 2008) 

Ad oggi, il modo più rapido per fare ciò è una ricerca su internet. O almeno, questa 
sarebbe la prima cosa che gli studenti farebbero se venisse richiesto loro di svolgere 
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una ricerca. In effetti, vi è un articolo in Wikipedia su Przegorzały in cui si parla anche 
dell’edificio in cima alla collina:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.7: Fig. 1.7: Screenshot dell’articolo da Wikipedia su Przegorzały– visitato l’ 
08.08.2017 

Il Bastione fu preso dai Nazisti. Fu Otto Wachter a risiedere nella “Villa Bastione” in 
quel periodo e il “castello” costruito accanto ad essa è una costruzione nazista 
risalente agli anni ’40 del Novecento. Ma chi era Otto Wachter? Era costui un uomo 
importante? Cliccando sul link che rimanda alla pagina su Wachter se ne può sapere 
di più su di lui. Nel periodo in cui visse lì, egli fu il governatore del distretto di 
Cracovia durante l’occupazione nazista della Polonia. Fu il responsabile 
dell’espulsione di 68.000 Ebrei dalla città e più tardi costrinse i rimanenti 15.000 a 
vivere in un nuovo Ghetto. Nulla di tutto questo viene, tuttavia, menzionato sulla 
targa del Bastione.  

Si potrebbe ritenere che in qualche modo suddetta targa non sia adeguatamente 
imparziale poiché queste informazioni sono state da essa omesse. Ci si può 
ricollegare in questo modo ad un altro problema, e cioè che è quasi del tutto 
impossibile fornire contemporaneamente tutte le informazioni relative ad un sito 
particolarmente rilevante a livello culturale. Gli interpreti devono selezionare le 
informazioni importanti da includere e trasmettere e quelle invece da omettere. 
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Essi non possono indugiare in ogni dettaglio, anche quello più irrilevante, poiché 
rischiano di confondere i visitatori. (Tilden 1977, 23). 

Il criterio principale per la scelta dovrebbe essere quello della rilevanza. 
L’interpretazione del patrimonio narra in qualche modo storie basate su ciò di cui si 
può fare esperienza in prima persona e sui fatti. Ma i dati e i fatti soltanto sono vicini 
alla percezione sensoriale in prima persona, e dunque di per sé inutili. Essi 
acquistano significato se contestualizzati in linee narrative più grandi. Diventano 
rilevanti solo attraverso la loro relazione ad idee e valori che stanno a cuore ai 
visitatori. La lezione che seguirà si occuperà proprio di questo aspetto, e cioè 
dell’importanza dei valori.  

 

Conclusioni per la lezione 1.2 

 Le esperienze sensoriali in prima persona dei fenomeni offrono una 
connessione alla realtà del mondo fisico nel quale si vive.  

 Soltanto brevi scorci di questo mondo possono essere percepiti in prima 
persona, in base agli organi sensoriali e alla posizione di un individuo in 
termini di spazio e tempo. Questo aspetto ovviamente implica il fatto che gli 
esseri umani non possono avere una visione completa del mondo reale 
circostante nella sua interezza.  

 Il modo in cui una parte del mondo reale viene percepita dipende strettamente 
dalle idee, dalla conoscenza e capacità di comprensione che si attivano 
intuitivamente nel fare esperienza.  

 Alcuni concetti sono universali, condivisi dal genere umano tutto 
indipendentemente dal retaggio culturale e linguistico. Suddetti concetti 
possono essere sfruttati come ponte fra le persone e sono essenziali nel 
processo di interpretazione in contesti multiculturali, ed è questo il caso dei 
progetti HIMIS.  

 È impossibile fare esperienza diretta di eventi collocabili in epoche o luoghi 
fisici diversi. Quindi è necessario fare affidamento soltanto sulle conoscenze 
acquisite da fonti di “seconda mano”, come informazioni sul passato e su altri 
luoghi.   

 Le informazioni ricevute possono essere relative a fatti da considerarsi realtà 
passate, oppure erronee, volutamente inventate o falsificate. I progetti HIMIS 
offrono ai docenti opportunità di lavorare con i propri studenti per elaborare 
nuovi criteri di credibilità ed affidabilità delle informazioni di “seconda mano”, 
requisiti che per altro l’interpretazione del patrimonio stessa dovrebbe 
possedere.  

 È compito degli interpreti essere critici e attenti alla qualità delle fonti su cui il 
loro lavoro si basa e condividere poi queste relazioni con il pubblico. Essi 
dovrebbero cioè specificare cosa sia un fatto accertato storicamente, cosa 
ipotetico e cosa frutto dell’immaginazione (come può esserlo ad esempio un 
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personaggio storico inventato che fa conoscere dal proprio punto di vista lo 
stile di vita e la mentalità di un popolo in uno specifico periodo storico).  

 Chi si occupa di interpretare il patrimonio generalmente necessita di 
selezionare quali fatti includere nel proprio lavoro e quali invece omettere per 
evitare di sovraccaricare inutilmente di informazioni il pubblico. Nel sviluppare 
la propria interpretazione, e così gli studenti devono fare nella loro 
presentazione. Questa esperienza si rivela essere anche utile per 
comprendere come i media dovrebbero funzionare. 

 Attraverso considerazioni di questo genere e le esperienze personali, gli 
insegnanti si prepareranno ad affrontare atteggiamenti populisti o 
fondamentalisti degli studenti, i quali negano i dati di fatto o affermano che 
tutto può essere reale. I progetti HIMIS offrono occasioni di discutere con gli 
studenti su questioni “filosofiche” che possono proteggerli da posizioni 
populiste e fondamentaliste.   

B. Sequenza dei metodi 

L’istruttore può impartire le lezioni sia al chiuso, usufruendo di strumenti quali le 
presentazioni PowerPoint o all’esterno, sfruttando gli oggetti trovati in loco. È 
essenziale in ogni caso sviluppare i concetti da imparare attraverso attività di vario 
genere che permettano agli allievi di sperimentare ciò che viene loro insegnato, 
altrimenti gli argomenti risulterebbero loro troppo astratti e cristallizzati al mero piano 
teorico.  

È importante scegliere esempi pertinenti e non siti troppo conosciuti e frequentati, ma 
piuttosto luoghi di interesse locale o tuttalpiù regionale, poco familiare a chi partecipa 
al progetto.  

I materiali del corso di preparazione HIMIS sono provvisti di un ppt-file che sfrutta 
l’esempio del castello “Przegorzaly” poiché adatto all’esperienza (il link per scaricare 
il file è: www.himisproject.eu/...). Questo fu sviluppato nella prima prova del training 
per HIMIS tenutasi a Corfù. Si prega cortesemente di controllare anche le note nel 
ppt-file poiché contengono ulteriori informazioni ed istruzioni.  

 

Attività 1.2.1-Percezione e idea 

Mostrare una caratteristica del patrimonio (es. fig. 1.4) 

Compito: i partecipanti devono scrivere velocemente ciò che hanno visto su un 
cartoncino.  

Bisogna poi raccoglierli tutti su di una lavagna e raggruppare quelli simili tra loro. Es. 
“castello”, “castello antico”, “casa”, “edificio” ecc… 

Discussione: “Persone diverse hanno visto cose diverse?” 

http://www.himisproject.eu/
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Riflessione: Cosa è accaduto? Hanno forse i membri del gruppo fatto esperienza 
del fatto che la percezione sia arrivata subito e insieme ad un’idea? Questo è 
probabilmente ciò che è avvenuto e si verifica soltanto se si possiede a priori un 
concetto adatto.  

Si chieda poi ai partecipanti se essi abbiano riflettuto su ciò che era loro davanti o se 
abbiano subito capito di cosa di trattasse. Molto probabilmente essi hanno tentato di 
trovare un’idea nelle loro menti che si adattasse alle forme, alle strutture e colori da 
loro percepiti con i propri occhi.  

Prima conclusione: “Vediamo solo ciò che conosciamo” –Goethe 

Consiglio: scegliere un sito o un oggetto poco conosciuto, del quale la maggioranza 
dei visitatori non conosca neanche il nome esatto. Dovrebbe essere qualcosa di 
facilmente riconoscibile, ma che potrebbe in seguito rivelarsi essere qualcosa di 
diverso da quanto visto in un primo momento.  

Attività 1.2.2- Concetti universali  

Dividere i partecipanti in coppie o piccoli gruppi.  

L’istruttore sceglierà una delle idee collezionate precedentemente (dall’attività 1.2.1), 
che non siano preferibilmente troppo elaborate, ma anzi piuttosto semplici, come 
quella di “casa”.  

Compito: ogni partecipante dovrà spiegare in una o due frasi il significato del 
concetto di “casa” [o “house”, “Haus”, “kurnik” ecc…]. Nel caso in cui qualcuno trovi 
difficoltà nel farlo, l’istruttore dovrà incoraggiare a a pensare a qualcosa che si 
ricolleghi a questo concetto, come ad esempio a parole quali: “tenda”, “fabbrica”, 
“garage”, “torre di controllo”. Il tempo stimato per questa attività è di 5 minuti. I 
partecipanti, allo scadere del tempo a disposizione, dovranno consegnare i risultati.  

Discussione: è possibile trovare un denominatore comune fra gli elementi 
individuati?  

Conclusioni: tutti possono intuitivamente fare riferimento a concetti comuni quali 
“casa” o “castello”, ma di rado, se non mai, se ne comprende il significato principale 
con coscienza. È tuttavia possibile concordare sul significato di base di un concetto 
indipendentemente dal contesto culturale di provenienza o la lingua parlata.   

Questa attività è seguita da un’introduzione ai termini tecnici da usare, quali 
“concetto”, “denotazione” (significato di base) e  “concetto universale” 

 

Attività 1.2.3- Fenomeni nel mondo reale 

Discussione in gruppo: come è possibile capire se un reperto o un luogo davanti al 
quale ci si trova sia reale o meno?  

Opzione: nel caso in cui si faccia uso di una presentazione PowerPoint, si potrebbe 
provocare il gruppo affermando che ciò che si trovano davanti gli occhi non è altro 
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che un’immagine proiettata, la quale potrebbe dunque essere stata modificata ad 
arte e non essere, pertanto, reale.  

È necessario poi raccogliere le osservazioni che spiegano il motivo per cui si possa 
sicuramente considerare reale ciò di cui si fa esperienza in prima persona. Se si è 
all’aperto, è possibile spostarsi nel sito, mentre con PowerPoint si possono mostrare 
nelle diapositive angolazioni diverse del luogo o reperto che sia e permettere ai 
visitatori di spiegare comunque le proprie impressioni.  

Lo scopo di questa attività è quello di individuare le diverse esperienze con le quali si 
raggiunge la convinzione di essere parte della realtà. Più il gruppo lavora in 
autonomia, migliore e più effettivo sarà il risultato. L’istruttore dovrà tuttavia essere 
pronto nel raccontare anche la propria esperienza, condivisa con altri, in loco, se 
necessario.   

Questa attività dovrà essere seguita da una brevissima introduzione alle idee 
solipsiste e ai loro limiti nella vita reale.  

Conclusione: fare esperienza in prima persona di fenomeni autentici lega 
l’interpretazione del patrimonio culturale alla realtà esperibile attraverso i sensi e 
genera una connessione con l’io interiore di ognuno.  

 

Attività 1.2.4- Informazioni di seconda mano- fatti e omissioni 

Mostrare una caratteristica del patrimonio che le persone più inesperte potrebbero 
associare ad idee sbagliate (es. quello che sembrava un bastione medievale è in 
realtà una costruzione moderna).  

Compito: i partecipanti dovranno descrivere ciò che vedono, ma diversamente 
dall’attività 1.1 dovranno farlo nel modo più dettagliato possibile.  

Si dovranno raccogliere alcune risposte e mostrare poi estratti di testi o targhe che 
rivelino le informazioni corrette.  

Conclusione: si fa affidamento sulle fonti indirette per conoscere il passato, e a fare 
ciò sono soprattutto i più inesperti in merito ad una determinata questione, dunque la 
superficialità può condurre all’errore.  

Questo esercizio sarà seguito da una presentazione (fare riferimento alle 
diapositive seguenti nel ppt): 

-ricerca delle informazioni corrette e autentiche;  

-scoperta del fatto che sulla targa informativa (o un’interpretazione personale trovata 
su internet) sono omessi importanti fatti storici;  

-scoperta del fatto che alcune fonti potrebbero essere poco credibili (es. l’articolo 
pubblicato su Wikipedia su Otto Wachter così come riportato nell’agosto 2017 è stato 
scritto dal figlio di quest’ultimo).  
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Quest’ultimo punto chiarisce ulteriormente le difficoltà in cui si incorre nel trattare 
fonti indirette.  

 

Attività 1.2.5- Discussione di gruppo: come valutare la credibilità delle fonti 
indirette 

Discussione di gruppo- Fase di Brainstorming: cartoncini affissi alla lavagna 

Domanda principale: quali sono i metodi per attestare la credibilità delle fonti 
indirette? 

Il risultato può essere schematizzato come segue:  

1. Prove empiriche 

                          

           -che si possono esperire direttamente (purché si investano tempo e denaro); 

           -sono comprovate e documentate da testimoni affidabili o postulate sulla base   
di dati plausibili; 

                  -sono condivise da diversi testimoni affidabili (riferirsi anche al punto 2).  

2. Coerenza logico-semantica 

                   -coerenza nell’uso di concetti ed argomentazioni; 

           -nessuna contraddizione con il quadro generale (il contesto), sulla base di           
testimoni oculari credibili e di ricercatori.     

 

Necessità di adattamento  

Questa sequenza di attività e presentazioni su cui grande lavoro è stato svolto 
durante la prova a Corfù usando l’esempio di Przegorzaly e la targa della “Villa 
Torre”.  

Certamente, l’istruttore è incoraggiato ad adattare i metodi alle circostanze e al 
contesto nel quale ci si trova per le diverse attività. La questione più importante è che 
i partecipanti facciano esperienza delle nozioni imparate in almeno uno dei siti o di 
almeno una delle caratteristiche scelti, che sia in loco o sfruttando esempi adatti in 
una presentazione.       
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Lezione 1.3: Il significato dell'inquadratura e dell'etichettatura 
per l'interpretazione 

Durata: 90 minuti 

Obiettivi: 

• Comprendere i concetti di base rilevanti per l'interpretazione. 

• Acquisire la capacità e la sicurezza di utilizzare questi concetti per 
strutturare il pensiero e le discussioni o risolvere i problemi. 

• Comprendere le relazioni di base tra i valori e diventare in grado di 
applicare questa conoscenza nei contesti di interpretazione. 

Risultati di apprendimento: 

• Conoscenza e comprensione della differenza tra il mondo fisico concreto 
(fenomeni e fatti) e il contesto metafisico (concetti e idee che rendono le cose 
e gli eventi significativi e rilevanti per le persone). 

• Comprensione della relazione tra il significato centrale di un concetto 
(denotazione) e i suoi significati associati (connotazioni). 

• Capacità di identificare e utilizzare responsabilmente le tecniche di 
framing ed etichettatura. 

• Capacità di utilizzare l'inquadratura e l'etichettatura nell'interpretazione 
che risuona con i valori. 

• Capacità di utilizzare l'interpretazione da più punti di vista. 

risorse: 

• Allenatore; 

• Videoproiettore; 

• ppt File; 

• Lavagna a fogli mobili 

• Carte e segnalini 

 

A. Contenuti di apprendimento 

La lezione 1.2 si è concentrata sull'importanza dell'esperienza diretta dei 
fenomeni reali e delle informazioni fattuali per l'interpretazione del patrimonio. 
Questa lezione si concentra sulle narrative interpretative che incorporano 
fenomeni e fatti in contesti che sono significativi e rilevanti per le persone. 
Questo ha molto a che fare con il modo in cui abbiamo storie sul patrimonio e 
su come queste storie si riferiscono alla dimensione del valore. 
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Le narrative importanti risuonano di valori.  

La lezione precedente considerava i concetti come elementi di base del 
significato. Ma mentre un concetto da solo ha un significato, non è ancora 
significativo. Ad esempio, prova a pensare a "Costruire". Questa non è una 
proposizione significativa o una domanda significativa. Lo stesso vale per un 
fenomeno che percepisce attraverso i suoi sensi. Potrebbe apparire 
immediatamente con un concetto, ma come concetto singolare non significa 
nulla per quella persona. In quanto tale, non ha senso. 

Ma i concetti appaiono raramente nella mente umana isolata. Di solito 
fanno parte di un pensiero. Un pensiero è espresso da una frase completa. 

Un pensiero collega diversi concetti in modo significativo. È un 
elemento basilare della costruzione del significato. Le narrative quindi 
collegano i pensieri in modi significativi. 

Fig. 1.8: "Un edificio" - 

Quando una persona 

vede questo e associa 

semplicemente i 

concetti di "costruzione" 

o "casa" con esso, 

allora questo non è 

ancora un pensiero 

significativo. Un 

pensiero collegherebbe 

diversi concetti, ad 

esempio quello di 

"costruzione", "palma" 

e "posizione" e "clima 

caldo". 

 

“L'edificio della figura 1.8 è il Teatro San Giacomo nel centro della città di Kerkyra, 
sull'isola greca di Corfù. "Questa è una dichiarazione di informazioni fattuali che 
ha senso. Ma non ha ancora chiarito perché questo edificio potrebbe essere 
significativo. 

L'interpretazione è necessaria per rivelare perché questo edificio è significativo per 
le persone. La figura 1.9 mostra come l'edificio è interpretato da un articolo di 
Wikipedia: 
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Fig. 1.9: Una narrativa interpretativa del Nobile Teatro di San Giacomo di 

Wikiperdia (reperito il 25.11.2018). 
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La storia ha un chiaro focus sul significato del teatro dell'opera per Corfiots e per 
la Grecia come luogo in cui le tradizioni musicali della cultura italiana e greca si 
sono incontrate in modo produttivo. La storia incorpora l'edificio nel più ampio 
contesto della musica greca e rivela il significato del piccolo teatro per l'intero 
paese della Grecia, e come le sinergie delle tradizioni musicali italiane e greche 
hanno arricchito la vita musicale. La narrazione sottolinea l'importanza dell'opera 
raccontando l'aneddoto dell'assedio quando l'opera ha contribuito a sostenere il 
morale della popolazione. 

Questa narrativa interpretativa nell'articolo di Wikipedia potrebbe anche essere 
raccontata di fronte all'edificio come parte di una passeggiata interpretativa 
attraverso il centro storico della città. La storia è probabilmente significativa e 
attraente per molte persone. Può innescare sentimenti e connessioni emotive 
perché risuona con valori che molte persone detengono: orgoglio locale e 
nazionale, realizzazione come capofila, apertura a scambi fruttuosi con altre 
culture, resistenza contro un nemico, distruzione durante la guerra che 
contraddice i valori della pace, conservazione della propria eredità e sicurezza. 

Questi valori, che sono implicitamente innescati attraverso la narrativa, rendono il 
patrimonio rilevante e significativo per le persone. I visitatori che sperimentano in 
prima persona l'edificio autentico collegano questa narrativa significativa a 
questa eredità concreta. Sia l'autentica eredità sia la storia significativa diventano 
parte della loro esperienza di vita personale. 

 Framing: scelta di un quadro concettuale significativo 

Lo storico edificio di San Giacomo diventa significativo per le persone, perché la 
narrativa lo incorpora in un quadro concettuale, in breve una "cornice", che allude 
ai valori.  

Tale quadro concettuale è un insieme di conoscenze e idee associate nella 
memoria di una persona. L'inquadratura è l'attività di un comunicatore che crea o 
strutture mentali collegate a un patrimonio, a un evento oa una persona. Oppure 
attraverso l'inquadratura di un interprete si attivano frame già esistenti nella 
mente di una persona. I frame sono entrambe strutture mentali che ordinano le 
nostre idee e strumenti comunicativi che evocano queste strutture e plasmano le 
nostre percezioni e interpretazioni nel tempo. (PIRC 2011, 36ff) 

Framing fornisce una direzione per la storia e i "confini" di contesti rilevanti o 
irrilevanti. In effetti, le strutture mentali influenzano già la ricerca che precede la 
selezione dei contenuti e la creazione di una narrazione. 
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Fig. 1.10: Una cornice 

fornisce una direzione 

dell'attenzione. Una cornice 

concettuale dirige la mente 

verso una sezione di concetti 

e idee correlati che sono 

connessi con una cosa. 

 

 

Abbiamo visto che 
l'interpretazione del Teatro 

San Giacomo in Wikipedia incornicia l'edificio all'interno dell'idea di scambio 
interculturale nel campo della musica. Altre funzioni dell'edificio prima di ospitare 
l'operazione sono solo brevemente menzionate. La narrazione omette quasi ciò 
che accadde all'edificio dopo il 1892 a parte la brevissima menzione che era 
stata convertita in un municipio. D'altra parte, la storia si conclude con un altro 
edificio, il nuovo teatro, che è stato distrutto durante la seconda guerra mondiale. 
Questa fine della storia non ha molto a che fare con l'edificio del Teatro di San 
Giacomo. 

Ma questa trama non è l'unica possibile. Potrebbe essere inquadrato in un modo 
molto diverso, ad esempio come esempio di patrimonio architettonico nel 
contesto della storia delle arti. Oppure l'edificio potrebbe essere inquadrato dal 
punto di vista delle distinzioni sociali di classe: un edificio della nobiltà veneziana 
che si apre gradualmente ai greci delle classi superiori e infine, mentre la società 
cambia, diventa accessibile ai lavoratori della classe media locale. Forse, 
potrebbe anche essere interpretato all'interno della cornice concettuale degli 
studi di genere, modelli di ruolo fissi per uomini e donne che sono superati dal 
tempo. Per una tale trama, la storia più recente dell'edificio come un municipio 
diventerebbe probabilmente molto più significativa. 

Diverse cornici modellano la narrazione da diverse angolazioni. Avrebbero, 
ovviamente, richiesto la ricerca di altre informazioni fattuali e altre caratteristiche 
dell'edificio sarebbero diventate più adatte per ancorare storie così diverse. 

Il Framing è una parte inevitabile dell'interpretazione del patrimonio. Quando si 
crea una trama o trama interpretativa, come interpreti dobbiamo selezionare 
quale 

• fenomeni 

• fatti 

• focus tematico 

• contesti e informazioni di base, aneddoti, idee, valori da attivare 



 
Corso di Formazione HIMIS per docenti   49 

Senza usare la parola "framing", Freeman Tilden già nel 1957 indagò su ciò che 
questo comporta per gli interpreti. È impossibile dire ai visitatori che informazioni 
fattuali sarebbero potenzialmente disponibili su un sito o una raccolta del 
patrimonio. E non avrebbe senso, poiché "è un segno dell'intelligenza nativa da 
parte di chiunque non ingombrare la sua mente con indigestibili" (Tilden 1977: 
23). Al fine di digerire nuove informazioni, le storie interpretative devono riferirsi a 
ciò che è rilevante e significativo per il pubblico, ad es. cornici mentali già 
esistenti. Pertanto, l'interprete - simile a un artista - "spoglia spietatamente del 
materiale che non è vitale per la sua storia” (ibid: 29).  

Ma questo non è un processo unilaterale diretto solo dall'interprete, specialmente 
nell'interpretazione personale. Gli interpreti dovrebbero piuttosto indurre i 
visitatori a cercare da soli il significato e ad unirsi all'interprete come compagno 
di scoperta (ibid: 36). Ciò significa che il pubblico dovrebbe essere incoraggiato a 
influenzare l'attenzione tematica e la definizione del patrimonio in base ai propri 
interessi. Allo stesso tempo, è lo scopo dell'interpretazione "stimolare il lettore o 
l'ascoltatore verso il desiderio di ampliare il suo orizzonte di interessi e 
conoscenze e di comprendere le verità più grandi che si celano dietro ogni 
affermazione di fatto" (ibid .: 33). 

Una buona interpretazione si basa quindi su un'interazione creativa tra 
l'interprete e il pubblico sul significato e sui significati dell'oggetto autentico 
patrimonio. Idealmente è una co-creazione. Il tema e l'inquadramento 
concettuale, e quindi la narrativa significativa, si evolve attraverso un processo 
interattivo tra i partecipanti (cioè il pubblico attivamente coinvolto), i fenomeni del 
patrimonio e l'interprete. Un abile interprete fornisce input che stimolano i 
partecipanti a scoprire significati sempre più profondi. Nuove esperienze e nuove 
conoscenze possono indurre il visitatore a riorganizzare le conoscenze 
precedenti e rimodellare le idee e le convinzioni che già avevano. 

Fig. 1.11: Le frecce al centro 

del triangolo interpretativo 

simboleggiano lo sviluppo 

dinamico dei significati nel 

processo interpretativo 

(Ludwig 2017: 102) 

 

 

 

 

 

Per i progetti HIMIS i principi 
di co-creazione sono ancora più importanti al fine di attivare gli studenti a 
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sviluppare le proprie interpretazioni. Come insegnante è necessario facilitare 
questo processo in modo da scegliere le caratteristiche del patrimonio e le 
informazioni di base che consentono di inquadrare il patrimonio in narrazioni che 
attivano i valori fondamentali della libertà e dell'inclusività dell'art. 2 del Trattato 
sull'Unione europea (riferimento incrociato alla citazione). 

 

Etichettatura e connotazioni 

Le cosiddette "etichette" sono un tipo speciale di fotogrammi che si riferiscono a 
gruppi di persone. Sono molto importanti per l'interpretazione e la comunicazione 
multiculturale. 

Richiama le ultime frasi dell'articolo di Wikipedia sul Teatro di San Giacomo: 

"Il teatro è stato sostituito dal Teatro Comunale di Corfù nel 1902. Il Teatro 
Comunale ei suoi archivi storici, molti dei quali apparteneva al Teatro di San 
Giacomo, sono state distrutte durante un raid nel 1943. Luftwaffe 
bombardamenti" 

Lo stesso evento è riportato anche su un altro sito Web su Corfuin.com: 

"All'inizio del XX secolo, il teatro San Giacomo si trasformò in un municipio, 
mentre allo stesso tempo venne costruito il nuovo Teatro Comunale, che copriva 
le esigenze degli amanti del teatro. Il nuovo teatro aveva una capacità di 1000 
posti e un'acustica eccellente. Il Teatro Municipale di Corfù era considerato uno 
dei teatri più completi d'Europa. La prima rappresentazione è stata data nel 
1902. Gli anni successivi hanno avuto molti momenti gloriosi. Sfortunatamente, il 
teatro comunale fu distrutto nella notte del 13 settembre 1943. Fu la notte in cui 
la città fu bruciata dai tedeschi. Nel 1952, il Consiglio Comunale decise di 
demolire l'edificio, seguendo il consiglio di un gruppo di esperti. Nel 1980, fu 
costruito il nuovo Teatro Municipale, senza tuttavia riuscire a cancellare 
l'amarezza per il tragico disastro. " 

Quelli che hanno bombardato il nuovo teatro e la città sono indicati come 
"Luftwaffe" (l'aeronautica tedesca) nell'articolo di Wikipedia e come "i tedeschi" 
nella seconda narrazione. Ciascuno ha ragione, ma le diverse etichette hanno 
effetti diversi su un pubblico diverso. 

Alcuni lettori potrebbero essere tedeschi. Si sentiranno inevitabilmente riferiti non 
appena leggono o ascoltano l'etichetta "tedeschi". Anche se sono nati molto 
tempo dopo la guerra e anche se si sono rifiutati di arruolarsi nell'esercito a 
causa dell'obiezione di coscienza, probabilmente si sentono a disagio quando 
leggono il secondo testo. Altri si renderanno immediatamente conto che questa 
distruzione non ha nulla a che fare con loro in quanto appartengono ad altre 
nazionalità. Ma la narrativa può creare, o meglio rafforzare, una connessione 
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mentale tra "i tedeschi" come esecutori i n una guerra brutale contro civili 
innocenti e crimini contro l'umanità. 

Etichettare i perpetratori come "Luftwaffe" fa una grande differenza. Non si 
riferisce ai civili tedeschi contemporanei. 

L'etichettatura è un modo di creare, attivare o rafforzare i fotogrammi che si 
riferiscono a gruppi di persone. Questo può essere usato consapevolmente, o 
probabilmente molto più spesso inconsciamente. 

Le etichette sono un potente strumento di comunicazione. Ovviamente, la scelta 
di un'etichetta fa la differenza per le persone del pubblico. Ogni ascoltatore 
verifica immediatamente se è indirizzato o meno da un'etichetta. Non appena 
viene utilizzata un'etichetta di gruppo, facendo riferimento a un gruppo a cui 
appartiene una persona, questa persona deve più o meno istintivamente prestare 
attenzione. Questo effetto è simile all'udire il nome di qualcuno menzionato da 
qualcuno in una festa dall'altra parte della stanza. È quasi impossibile resistere 
all'ascolto di ciò che dicono di te. (Ham 2013, p 41) 

Le etichette possono incorniciare le persone in contesti negativi, positivi o neutri. 
Anche le etichette positive possono causare sentimenti negativi per le persone, 
in quanto possono causare una brutta sensazione di non appartenenza ai 
"buoni". 

Simile ad altre forme di inquadratura è quasi impossibile usare le etichette 
quando si racconta una storia. Quindi, come possono interpretare gli insegnanti o 
gli insegnanti in modo buono e responsabile? 

Le etichette sono concetti come altri concetti. Possono essere più astratti o più 
concreti. Ricorda l'esempio di "castello", "casa" o "costruzione" nella lezione 1.2. 

Più astratto è il concetto o l'etichetta, più ampia è la sua estensione. Ciò significa 
che un numero maggiore di cose particolari più diverse rientrano nel concetto. 
Un'etichetta di gruppo è un concetto più o meno astratto che denota e 
caratterizza le persone. Per etichettare le persone in modo appropriato è bene 
controllare quale etichetta descriva il gruppo con maggiore precisione. Negli 
esempi sopra, "Luftwaffe" è più concreto e più preciso di "i tedeschi". "I tedeschi" 
è un'indebita generalizzazione, in quanto si riferisce anche a persone e civili 
contemporanei. Ma anche "la Luftwaffe" non è appropriata, perché la Luftwaffe 
tedesca è molto diversa da quella durante il regime nazista. Oggi l'esercito 
tedesco è controllato da un parlamento democraticamente eletto e legato ai diritti 
umani, ecc. Un'etichetta più precisa e più appropriata per i perpetratori che 
distrussero il nuovo teatro potrebbe essere "il nazismo - l'aeronautica della 
Germania". 

I populisti usano spesso l'etichettatura inappropriata come un trucco retorico per 
inquadrare le minoranze in contesti negativi. Etichettano i singoli colpevoli di un 
crimine etichettando come rifugiati, collegando così l'incidente negativo all'intero 
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gruppo, nonostante molti altri rifugiati non abbiano mai commesso reati. 
Attraverso la ripetizione di questo tipo di inquadramento negativo cercano di 
rafforzare le associazioni mentali negative con i rifugiati. Questa tecnica crea o 
rinforza gli stereotipi, non solo dei rifugiati ma anche di altre minoranze.  

Questo non è sempre facile da guardare. Le informazioni fattuali sono spesso 
vere e confermate ad esempio dalla polizia. Il perpetratore è in realtà uno 
straniero di una certa nazionalità o un membro di una minoranza, un rifugiato, 
ecc. Non hanno bisogno di affermare che tutti i membri di quel gruppo sono 
simili. Questa sarebbe una generalizzazione ovviamente sbagliata. Ma 
l'etichettatura in combinazione con l'inquadratura può funzionare sotto il radar 
della piena consapevolezza e stabilire un legame concettuale tra l'etichetta di 
gruppo e alcuni fotogrammi mentali. 

Il risultato è che i significati vengono aggiunti a un concetto più o meno astratto 
come "tedesco" o "rifugiato". Nella lezione 2 abbiamo visto che il significato 
principale di un concetto è chiamato "denotazione" (che sarebbe la sua 
definizione di dizionario). Ma significati aggiuntivi sono associati a un concetto, le 
connotazioni. Mentre il significato di base è più o meno lo stesso per persone 
diverse, anche di diversa estrazione sociale e la cultura (ricordate 'casa'), le 
connotazioni che risuonano con il concetto può variare in larga misura tra 
persone diverse. Le connotazioni sono strutture profonde che sono collegate a 
un concetto. 

Connotazioni e frame spesso collegano concetti, comprese le etichette, alla sfera 
dei valori. Gli interpreti, così come gli insegnanti in classe, devono usarli se 
vogliono incorporare fenomeni e fatti in un contesto significativo. Sono i ponti per 
le persone che rendono rilevante una narrativa. Ma dovrebbero essere usati con 
cura e in modo responsabile. 

 

Etichettatura, inquadratura e HIMIS 

La scelta delle parole conta molto. Un progetto HIMIS offre molte opportunità per 
discutere con gli studenti se un'etichetta è appropriata o meno. 

È uno degli obiettivi di HIMIS quello di provocare simili discussioni 
sull'etichettatura del gruppo tra i vostri studenti e di sensibilizzare 
sull'etichettatura appropriata e inappropriata. Gli studenti dovrebbero prendere 
coscienza di chi è incluso o escluso da un'etichetta di gruppo e imparare a 
verificare alternative più adatte. 

Gli studenti dovrebbero anche diventare più consapevoli del fatto che un 
marchio, altri concetti come la maggior parte, porta Spesso associato significato, 
le connotazioni, e che possono essere molto Queste connotazioni diverse per 
persone diverse. Il gruppo di studenti probabilmente avrà sperimentato che 
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alcuni termini sono considerati derogativi mentre sono piuttosto neutrali per gli 
altri. A seconda dell'età degli studenti e la capacità di astrazione, gli insegnanti 
possono prendere in considerazione l'introduzione della denotazione e 
connotazione differenza tra concetto e di un riflettere sulla sua rilevanza per la 
loro vita. 

Riguardo all'inquadramento di una cosa, di un evento o di una persona, gli 
studenti possono sperimentare che dobbiamo fare delle scelte quando cerchiamo 
e creiamo una storia. Spesso tali scelte venivano fatte inconsciamente, guidate 
da un interesse personale o da strutture mentali profondamente ancorate nella 
memoria. Tali fotogrammi potrebbero essere più o meno appropriati come 
stereotipi o cliché. Ma quando gli studenti lavorano a un progetto di 
interpretazione del patrimonio culturale, gli insegnanti possono sfidarli a prendere 
tali decisioni consapevolmente ed esplorare diverse strutture. 
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Ma è importante che tutti gli studenti sperimentino le attività e la necessità di fare 
tali scelte. Quando si lavora con gli studenti per ricercare i significati del loro 
patrimonio locale e poi sviluppare una narrativa interpretativa, i progetti HIMIS 
offrono numerose opportunità per cambiare prospettiva e discutere convinzioni, 
valori di preferenze e identità di persone nel passato. Gli insegnanti possono 
chiedere agli studenti di qualsiasi età di cambiare punto di vista e mettersi nei 
panni di persone o gruppi diversi nella storia, come ad esempio 

• quelli con potere 

• persone medie 

• minoranze 

• emarginati 

• immigrati 

• emigranti 

Tali esercizi addestrano la capacità dello studente di entrare in empatia con gli 
altri. La formazione per cambiare le prospettive è probabilmente più facile per la 
maggior parte degli studenti in contesti storici. Non si sentono così fortemente 
con persone che hanno vissuto nel passato senza collegamenti ovvi con la 
propria identità. Ma sviluppare e rafforzare la capacità di guardare a un problema 
da diverse prospettive è la chiave per una comunità inclusiva. Se tali capacità di 
cambiare le prospettive e di riformulare le narrative sono state rafforzate, sarà più 
facile trovare soluzioni costruttive nei conflitti caldi che si verificano a scuola e 
nella comunità locale. 

Ancora una volta, per gli studenti più grandi che sono abituati ad astrarre il 
pensiero su un meta livello, un insegnante può decidere di introdurre il concetto 
tecnico di "framing" e riflettere sull'inevitabilità di fare tali scelte, non solo per 
l'interpretazione del patrimonio ma per tutte le produzioni multimediali , come il 
giornalismo. 

B.  Sequenza di metodi 

Come con la lezione 2, i formatori possono insegnare questa lezione sia in casa 
utilizzando una presentazione di PowerPoint o all'aperto usando oggetti in un sito 
di patrimonio reale e con un'interpretazione del patrimonio reale, ad es. su 
pannelli interpretativi. In entrambi i casi, è importante sviluppare i contenuti di 
apprendimento attraverso una serie di attività che consentono agli studenti di 
sperimentare ciò che viene insegnato. Altrimenti questo argomento potrebbe 
facilmente sembrare molto teorico e astratto. 



 
Corso di Formazione HIMIS per docenti   55 

È importante scegliere un esempio adatto. La storia interpretativa dovrebbe 
contenere etichette di gruppo che possano facilmente rendere alcune persone 
imbarazzate o toccarle emotivamente. Se la vera interpretazione in loco è ben 
fatta e utilizza le etichette in modo appropriato, allora dovresti produrre una storia 
modificata su una distribuzione che mostri i problemi critici dell'inquadratura e 
dell'etichettatura. 

I materiali del corso di formazione HIMIS contengono un file ppt che utilizza 
l'esempio del Teatro San Giacomo e le due diverse interpretazioni che vengono 
utilizzate come esempi nella descrizione del contenuto di apprendimento. Sono 
adatti per questo esercizio (per il download su: www.himisproject.eu).  



 
Corso di Formazione HIMIS per docenti   56 

Attività 1.3.1: reazioni narrative e soggettive 

Preparazione: dividere in 2 gruppi 

• Ogni gruppo riceve una diversa interpretazione dell'edificio (ad esempio, due 
stampe - nel nostro caso del Teatro San Giacomo da Wikipedia e da 
Corfuin.com). 

• Entrambi i gruppi ricevono tre buste chiuse con una carta che descrive 
brevemente un visitatore che si riferisce in modo diverso al patrimonio. Esempi 
dal Teatro: 

◦ Dorothea, abitante locale dell'isola di Corfù, in Grecia 

◦ Hans, un turista di Amburgo, in Germania, la cui nonna non è mai andata oltre 
avendo perso suo marito a Stalingrado durante la guerra, 

◦ Maria, una turista di Milano, Italia, che ama la musica classica 

Compito 1: Uno o due di ciascun gruppo prendono una lettera e fanno finta di 
essere la persona sulla carta senza dirlo agli altri. Gli viene quindi detto di 
leggere il loro testo interpretativo (Wikipedia o Corfuin.com) e viene richiesto di 
scrivere: 

Come si sentirebbe la persona? orgoglioso? irritato? imbarazzato? altro? 

Che cosa causa questi sentimenti? 

 Compito 2: i gruppi cambiano i testi del pannello ma rimangono la stessa persona 
e ripetono l'esercizio, controllando se l'altro testo fa la differenza ... 

Durante il confronto, guarda il paragrafo finale in entrambi i testi. 

Discussione plenaria: 

Entrambi i gruppi riportano i loro sentimenti e pensieri: prima Dorothea, poi Maria, 
poi Hans. 
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Domande: 

• Esistevano differenze per lo stesso visitatore? 

• Potevano sentirsi diversamente, se avevano un temperamento diverso o 
credenze e atteggiamenti diversi? 

Riflessione: 

I due testi incorniciano la storia degli edifici teatrali in modo diverso e sono molto 
suscettibili di provocare sentimenti diversi per persone diverse con background 
personali e socio-culturali diversi. 

 

Presentazione seguita da discussione di gruppo 

Introduzione all'etichettatura, come connette le persone con un luogo, con 
emozioni e valori e come puoi usare questa conoscenza per i tuoi progetti HIMIS 

Domanda di apertura: quali sentimenti o reazioni potrebbero essere diverse 
etichette di gruppo che vengono utilizzate nella storia interpretativa causa per 
diversi personaggi descritti sopra (qui Hans e "i tedeschi" - "la Luftwaffe"). 

Richiama la discussione in loco sulle reazioni di Hans. 

Altre etichette di gruppo avrebbero fatto la differenza? ... 

Input: la reazione di Hans sull'interpretazione di Corfuin non dipende solo dalle 
diverse etichette e dalla sua nazionalità, ma anche dalla sua personalità, dai suoi 
atteggiamenti, credenze e costrutti identitari. 

Presenta diversi tedeschi chiamati "Hans" con diversi background e personalità 

Conclusioni: 

• Le etichette scelte per un'interpretazione risuonano in modo diverso con persone 
diverse. 



 
Corso di Formazione HIMIS per docenti   58 

• Quello di provocare tali discussioni sull'etichettatura di gruppo tra gli studenti e di 
sensibilizzare sull'etichettatura appropriata e inappropriata è uno degli obiettivi di 
HIMIS. 

Presentazione e discussione: Introduzione a "frame" e "framing" 

La presentazione di PowerPoint è continuata. 

Attività 1.3.2: Altri fotogrammi portano ad altre narrazioni 

Compito: brainstorming del gruppo completo 

Quali diverse inquadrature potrebbero essere immaginate per un'interpretazione 
del Teatro San Giacomo? 

Suggerimento: pensa ad altri approcci attraverso gli occhi di altre discipline o 
interessi storici che porterebbero ad altre direzioni e ad una diversa attenzione 
tematica. 

L'allenatore raccoglie idee sulle carte sulla lavagna a fogli mobili. Per esempio: 

Patrimonio architettonico, influenze italiane nell'architettura dell'edificio? Storia 
sociale legata al teatro, il significato dell'edificio per i poveri a cui non era 
permesso o che non potevano permettersi di visitare l'opera ... 

Conclusione: lo stesso retaggio può essere interpretato da narrazioni 
completamente diverse da diversi punti di vista. 

Strutture diverse derivano da prospettive mutevoli. Raggruppa le carte in base a 
due diversi tipi di prospettive: 

• Prospettive disciplinari, come musica, architettura, studi di genere ... 

• Prospettive di vari stakeholder e altri gruppi nella storia. 

Cambiare le prospettive può portare a inquadrature e storie completamente 
diverse. 
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Attività 1.3.3: Concludere una storia interpretativa 

Piccoli gruppi di due o tre 

Istruzione: 

Chiedi agli insegnanti di cambiare il finale della storia di Corfuin sul ruolo del 
Teatro San Giacomo come luogo in cui la cultura lirica italiana incontra la musica 
greca. Prova a riformulare la storia concludendola in un modo che faccia un altro 
punto. 

Scrivi idee per diversi paragrafi conclusivi su una carta (basta scrivere fino a 
tre parole chiave). 

Discussione: Raccogli le diverse idee su una lavagna a fogli mobili: 

Possibili risposte (per la narrativa di Corfuin): 

• la storia si conclude con il grande successo della vecchia opera che ha 
causato la necessità di costruire un nuovo edificio teatrale molto più grande. 

• lasciare da parte la nuova opera (ma raccontare la sua storia nel luogo in cui 
si trovava) e indagare se qualcosa di significativo è accaduto nell'edificio più tardi 
quando è diventato municipio. 

• ricercare se ci fosse qualche storia positiva dai filemoni che supera 
l'amarezza - per es. esiste qualcosa come festival filarmonici europei / scambi di 
opere tra gli ex paesi nemici? Città gemelle... 

Quest'ultimo potrebbe portare a una visione profonda, che nell'Europa 
contemporanea il passato difficile non viene negato, ma che vecchie lamentele, 
ostilità e amarezze possono essere superate ... 

Riflessione: ci sono molti modi diversi di utilizzare vari frame in quella che è 
essenzialmente la stessa narrativa principale. 

Conclusione: piccoli ritocchi nell'inquadratura possono fare un'enorme 
differenza riguardo a quali valori sono attivati, quali etichette di gruppo sono 
collegate a quali fotogrammi e quali sentimenti sono innescati 
dall'interpretazione. Gli insegnanti devono essere consapevoli di questo potere di 
framing. Possono facilitare esperienze simili per i loro studenti nel corso del loro 
progetto HIMIS. 

Presentazione continua: 

Riassumere il significato dell'etichettatura e dell'inquadratura. 
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Lezione 1.4: interpretazione del patrimonio orientata al valore 

Durata: 90 minuti 

Obiettivi: 

• Capire il ruolo dei valori universali per l'interpretazione. 

• Comprendere le relazioni di base tra i valori e diventare in grado di applicare 
questa conoscenza nei contesti di interpretazione. 

Risultati di apprendimento: 

• Possibilità di collegare framing ed etichettatura nell'interpretazione con valori. 

• Comprensione dei valori universali, delle preferenze di valore e delle 
relazioni tra valori. 

• Capacità di riconoscere preferenze di valore individualmente differenti e di 
rafforzare i valori fondamentali di inclusione con studenti che hanno background 
socio-culturali diversi. 

• Capacità di utilizzare l'interpretazione insieme agli studenti in modo tale da 
provocare riflessioni e valutazioni da più punti di vista. 

Risorse: 

• Trainer; 

• Videoproiettore; 

• ppt File; 

• Flip chart 

Carte e marcatori  
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A.  Contenuti di apprendimento 

L'interpretazione del patrimonio spesso allude a valori e sentimenti. Mentre la 
scienza si batte per fatti oggettivi, o meglio intersoggettivi, fatti e conoscenze, 
l'interpretazione si sforza di incorporare i fatti storici in contesti che siano 
significativi per le persone. Rilevanza e significatività sono strettamente legate ai 
valori. Anche l'educazione al valore è una parte importante dell'istruzione 
generale nelle scuole. L'interpretazione del patrimonio culturale può fornire nuovi 
approcci per questo compito al di là delle materie scolastiche tradizionali. 
Pertanto, i risultati della ricerca sui valori sono importanti per gli interpreti del 
patrimonio e per gli insegnanti. 

Valori universali 

Ricorda la lezione 2. Introdusse la nozione di concetti universali, cioè concetti 
che più o meno tutti gli umani hanno familiarità, indipendentemente dalla lingua 
che parlano o dalle loro differenze sociali o culturali. "Uomo" e "Donna" sono 
esempi. I concetti universali sono importanti per l'interpretazione del patrimonio, 
perché hanno un significato per tutte le persone. Gli interpreti possono usare 
concetti universali nelle loro storie per collegare l'eredità con qualcosa che le 
persone hanno già nella loro mente e che possono mettere in relazione con la 
propria esperienza di vita. 

I concetti universali discussi nella lezione 2 sono astrazioni di cose fisiche 
concrete (inclusi gli esseri viventi), caratteristiche o fenomeni che appaiono e 
scompaiono nel mondo reale in determinati punti del tempo e dello spazio. I 
valori sono diversi, sono un tipo speciale di concetto. I valori e le virtù sono entità 
mentali immateriali che forniscono agli umani l'orientamento di ciò che è 
desiderabile. Appartengono alla sfera della meta-fisica, nel senso che non puoi 
misurarli con strumenti fisici. Per alcuni questo può sembrare un po 'oscuro, e 
molte persone pensano che i valori siano essenzialmente soggettivi. Ma la 
ricerca ha identificato un gran numero di valori universalmente noti per le 
persone di culture diverse. 

La seguente tabella elenca i valori universali identificati nella ricerca 
interculturale (PIRC 2011). Questi valori universali, o varianti di essi, sono 
derivati e testati in studi di diverse decine di migliaia di persone intervistate in più 
di 60 paesi diversi (Fischer e Schwartz 2011). 

 

 

Fig. 1.12: Elenco e brevi spiegazioni dei valori universali (PIRC 2011) 
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) 

 

Per HIMIS è importante capire che i valori sono concetti universali che possono 
anche essere usati per mettere in relazione una narrativa interpretativa con 
qualcosa che sia significativo per il pubblico. E in effetti i valori sono 
generalmente più significativi per le persone rispetto ai concetti descrittivi poiché i 
valori sono qualcosa a cui tengono. 

Ma come mai esistono differenze evidenti tra i sistemi di valori dei gruppi culturali 
o degli individui, nonostante il fatto che molti valori siano universalmente noti? 
Ciò che è diverso è quanto sia importante considerare un valore rispetto ad altri 
valori. 

 

Le preferenze di valore e la mappa del valore 

La ricerca empirica sulle preferenze di valore ha scoperto che gli intervistati che 
davano un certo valore ad una priorità molto alta tendevano a dare anche ad altri 
una priorità molto alta. 

Ciò ha permesso di mappare i valori e visualizzare quali valori sono più 
strettamente associati e che sono più distanti l'uno dall'altro (vedi figura 1.13). 
Quei valori che sono mappati strettamente insieme tendono ad essere 
considerati di grande importanza dagli stessi individui: 

• Le persone che mantengono un certo valore (ad esempio "umile") in alta 
considerazione, valuteranno anche qualcun altro (ad esempio "onesto"). 
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• È probabile che le stesse persone contengano valori più lontani (ad esempio 
"ricchezza" e "potere sociale") in una stima significativamente inferiore. 

La mappa dei valori risultante è stata quindi suddivisa in sezioni che 
contengono valori familiari. 

Fig. 1.13

: Distanze mappate tra valori universali basati su analisi statistiche (analisi spaziale 

di dimensioni minime) della struttura del valore in 68 paesi e 64.271 persone 

(Schwartz 2006). 

 

 

 

 

Ciascuno di questi gruppi di valori strettamente correlati può essere 
caratterizzato da un valore più astratto. 

• Universalismo: comprensione, apprezzamento, tolleranza e protezione per il 
benessere di tutte le persone e per la natura 
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• Benevolenza: preservazione e miglioramento del benessere delle persone 
con cui si è in frequente contatto personale 

• Tradizione: rispetto, impegno e accettazione dei costumi e delle idee che la 
cultura o la religione tradizionale forniscono al sé 

• Conformità: contenimento di azioni, inclinazioni e impulsi che possono 
turbare o danneggiare gli altri e violare le aspettative o le norme sociali 

• Sicurezza: sicurezza, armonia e stabilità della società, delle relazioni e del sé 

• Potere: status sociale e prestigio, controllo o dominio su persone e risorse 

• Realizzazione: successo personale attraverso la dimostrazione della 
competenza secondo gli standard sociali 

• Edonismo: piacere e gratificazione sensuale per se stessi 

• Stimolazione: eccitazione, novità e sfida nella vita 

• Auto-direzione: pensiero e azione indipendenti: scegliere, creare, esplorare 

 

Questi dieci valori generali possono essere rappresentati su un cerchio, che 
Schwartz chiama "valore circumplex". Mostra quattro direzioni principali simili ai 
punti della bussola (figura 1.14). 
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Fig. 1.14:  

Le quattro direzioni principali del cerchio dei valori universali (Interpret Europe 
2017, basato su Schwartz 1992) 

Probabilmente, chiamare la direzione di fondo "valori di auto-miglioramento" 
potrebbe essere un po 'fuorviante, o causare confusione. Nel seguente testo lo 
chiamiamo "valori auto-orientati" che rende più chiaro che questo è l'esatto 
contrario di "auto-trascendenza". 

 

Legittimità per promuovere i valori europei 

La sezione precedente considerava le priorità di valore di individui o gruppi 
come oggetto di ricerca empirica. Ma la mappa del valore può anche fornire 
indicazioni per l'istruzione o per le società. L'interpretazione del patrimonio 
culturale e l'educazione in generale non descrivono solo i sistemi di valori, ma 
influenzano il modo in cui le preferenze di valore si sviluppano per individui come 
gli studenti, ma anche collettivamente per le società. L'educazione al valore 
interferisce necessariamente nei sistemi di valori degli studenti. Qui sorge la 
domanda se gli insegnanti e gli interpreti del patrimonio abbiano qualche 
legittimità per farlo? 

Ci sono probabilmente tre diversi ragionamenti che giustificano un approccio 
educativo orientato al valore: 

• Un ragionamento politico e legale 
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• Un ragionamento storico 

• Un ragionamento pragmatico 

 

Motivazioni storiche 
In senso storico, questi valori possono essere considerati "valori europei", poiché 
radicati nelle passate esperienze delle società europee. A partire 
dall'Umanesimo e dall'Illuminismo nella cultura europea si è affermata una 
visione del mondo che riconosce e apprezza la dignità umana. Questo processo 
non è stato immediato. Nella storia sono presenti altre tendenze che 
discriminano le persone in base alla razza, al genere, alla religione, alla 
nazionalità o all'etnia (vedi lezione 1.1). Queste tendenze hanno causato 
divisione, conflitto e guerre disastrose nel ventesimo secolo. In risposta a fatti 
talmente negativi, le istituzioni mondiali ed europee, tra cui le Nazioni Unite, il 
Consiglio Europeo e il predecessore dell'EU, hanno rafforzato i valori 
dell'universalismo. 
 
Motivazioni pragmatiche 
Questi valori sono inoltre fondamentali per le società moderne, nei tempi della 
globalizzazione. Il motto dell'EU "uniti nella diversità" si riferisce proprio 
all'ispirazione e all'innovazione che provengono dalla differenza culturale e al 
vantaggioso scambio reciproco. Ma, come abbiamo visto nel corso della storia, la 
differenza culturale può facilmente causare divisione, se i valori fondamentali 
della parità dei diritti, della tolleranza e del rispetto per la dignità umana 
diventano troppo deboli nella società. Per questo motivo, i valori europei sono 
essenziali per il funzionamento di una società aperta e pronta ad accogliere 
positivamente la diversità. Un apprezzamento condiviso di valori auto 
trascendenti è il fondamento necessario in grado di unire persone con diverso 
background sociale e culturale e anche con credenze diverse. Non è un caso che 
questi valori europei siano allo stesso tempo quei valori cruciali per HIMIS, al fine 
di favorire l'integrazione. 

 

Movimenti populisti che tentano di indebolire i valori europei 

L’arrivo di una moltitudine di profughi nel 2015 ha provocato reazioni diverse 
nelle varie società europee ospitanti. Tanto supporto c’è stato per costoro da 
parte dei cittadini locali, ma allo stesso tempo, da alcune di queste comunità 
europee più o meno grandi non sono mancati intolleranza ed atteggiamenti 
discriminatori, e sono proprio questi a far sentire esclusi gli immigrati, in quanto 
esperienze così negative possono sminuire o peggio ancora annullare un 
qualsivoglia tentativo di integrarsi nella società ospitante.  

I più recenti movimenti populisti si contrappongono persino, a volte, a valori 
universalmente condivisi, considerandoli eccessivamente sfruttati dalle élite 



 
Corso di Formazione HIMIS per docenti   67 

liberali e denunciandone la “correttezza politica”. Questi populisti considerano i 
migranti un pericolo in quanto minaccia alla preservazione dell’identità nazionale, 
e sembra purtroppo che larghe parti della società simpatizzino con suddetti 
populisti, privilegiando valori quali l’edonismo, il successo, il potere, la sicurezza, 
la tradizione e la conformità.  

Ci sono degli indicatori del fatto che i valori a cui coloro che tendono al 
populismo di destra siano in qualche modo condivisi anche da molti migranti, i 
quali per la maggior parte sono cresciuti in culture tradizionaliste e conservatrici, 
tanto da rischiare di avere problemi con i valori dell’universalismo. Pare ci sia una 
sorta di sovrapposizione fra i valori a cui sono predisposti i movimenti populisti 
anti-migranti e gli immigranti stessi presi da questi ultimi di mira.  

Conseguentemente il conflitto più importante degli anni recenti è quello fra le 
larghe parti d’Europa che accettano l’universalismo e quelle che danno una 
maggiore priorità a valori quali conservazionismo ed autoregolamentazione.  

Gli insegnanti HIMIS potrebbero dover affrontare quesiti difficili posti da 
colleghi, genitori o studenti, prendendo questi una posizione nel conflitto. Per 
questa ragione è essenziale comprendere che HIMIS ed altre forme di 
educazione ai valori non sono fondate solo su opinioni soggettive, ma anche su 
basi di legalità e legittimazione democratica, oltre che su terribili esperienze 
storiche. Un risveglio di universalismo ed apertura potrebbero in una rinascita di 
nazionalismo e spirito di corpo che porterebbero l’Europa a conseguenze molto 
gravi.  

Ciò riconduce alla questione di come l’universalismo possa essere rinvigorito 
pur rispettando l’autonomia e la libertà di ognuno, tradizionalisti e studenti che 
tendono ad atteggiamenti populisti compresi.  

 

Reciproche influenze tra valori 

In generale tutti i valori sono positivi, o almeno fino ad un certo punto e in 
determinate circostanze, ma probabilmente chiunque ha vissuto situazioni in cui 
valori inconciliabili hanno reso difficile una scelta. La ragione è l’antagonismo fra 
aspetti diversi dei valori che Schwartz ha spiegato così (2012, p 8ff): 

 

“Uno dei fondamenti della struttura dei valori è il fatto che le azioni compiute in 
nome proprio di alcuni valori hanno conseguenze conciliabili con alcuni di essi, 

ma nemiche di altri”. E ancora: “Più due valori vanno nella stessa direzione 

intorno ad un cerchio, più sono simili le motivazioni alla base; più sono distanti, 

più nemiche le motivazioni” (…) “Per esempio, l’inseguimento di valori di 
realizzazione entra in conflitto con l’inseguimento di valori benevoli. La ricerca del 

successo personale tende ad ostacolare le azioni tese ad aumentare il 

benessere di coloro che hanno bisogno di aiuto esterno.”  
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Questo antagonismo è stato paragonato ad un’altalena (PIRC 2011, p. 18). 
Mettendo in atto o rafforzando i valori presenti su una parte del cerchio, i valori 
contrari sulla parte opposta del cerchio risulteranno solitamente avere un peso 
minore. 

 

 

Fig. 1.15: Effetto altalena (basato sul PIRC 2011 e Schwartz 1992) 

 

Ciò è fortemente rilevante anche per l’educazione ai valori. Appare evidente 
che tentare di persuadere le persone a fare qualcosa di buono al di là 
dell’interesse personale (per esempio per i profughi o per l’ambiente), ottenendo 
però vantaggi personali (come incentivi monetari o la ricerca di prestigio) può 
causare una reazione inversa. Il Common Cause Handbook riporta un esempio 
istruttivo (PIRC 2011, p. 60): 

 

“Si stava per tenere un referendum in Svizzera per decider dove collocare i 
rifiuti tossici, e due ricercatori hanno effettuato un gran numero di sondaggi per 
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stabilire se le persone fossero disposte ad avere discariche accanto alle proprie 

comunità. La popolazione era ben informata e consapevole dei rischi associati. 

Con un’offerta di risarcimento, ha accettato il 25% delle persone; senza 

l’offerta, il 50%. 

Questi sorprendenti risultati hanno portato alla conclusione che pensare alle 

sole responsabilità civiche è un incentivo maggiore che pensare alle 

responsabilità civiche con un compenso in denaro: due motivazioni appaiono in 

contrasto, invece che complementari. La motivazione essenziale era 

chiaramente presente, ma l’attenzione esterna l’ha annullata”. 

 

Se l’interpretazione del patrimonio o l’educazione in classe stanno scatenando 
i valori di auto regolamentazione e conservazionismo allora con ogni probabilità 
indeboliranno quelli dell’universalismo, dell’apertura verso il cambiamento e della 
benevolenza. 

Ciò ha conseguenze sulla messa in pratica dell’interpretazione del patrimonio. 
Piuttosto spesso, il patrimonio culturale, tra cui i grandi edifici o castelli, è 
incorniciato nella prospettiva di chi comanda. Spesso quindi storie interpretate 
creano valori di potenza e successo, orgoglio nazionale, sicurezza nazionale ecc. 
Questa cornice, spesso involontariamente, indebolisce i valori dell’auto 
trascendenza, che sono all’opposto del cerchio dei valori. 

 

Conclusioni per il progetto HIMIS 

Per il progetto HIMIS è dunque molto importante analizzare quali cornici 
attivano quali valori e in che modo. 

Gli insegnanti dovrebbero evitare il rafforzamento involontario di valori che si 
oppongono all’auto trascendenza e all’apertura da un solo punto di vista. 
Dovrebbero invece facilitare la ricerca delle tematiche patrimoniali in modo che 
gli studenti scoprano nuove prospettive legate agli essenziali valori europei. 

Ma bisogna ricordare che tutti i valori sono intrinsecamente positivi. Insegnanti 
e studenti hanno opportunità di esaminare il patrimonio sotto diversi aspetti che 
mostrano la positività dei valori di orientamento personale e di conservazione. 
Anche gli studenti che ritengono questi valori molto importanti sono quindi inclusi. 
Un approccio che analizza i vari punti di vista può mostrare quindi agli studenti il 
conflitto tra valori che sono tutti positivi ed entro certi limiti giustificati. 

Gli insegnanti possono mirare a provocare discussioni che dovrebbero 
dimostrare che entrambi le parti in conflitto presentano punti validi. Una simile 
discussione dovrebbe condurre i ragazzi a realizzare che problemi e conflitti 
irrisolvibili spesso si sono verificati nel corso della storia, quando un insieme di 
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valori è stato considerato assoluto, in modo intransigente ed esageratamente 
fondamentalista.  

In questo modo tale valore diventa qualcosa di negativo, un “non-valore” (vedi 
figura 1.16). i valori di auto regolamentazione sono in principio qualcosa di 
positivo, da non dover essere confusi con l’egoismo. Quest’ultimo sarebbe un 
non-valore. 

 

 

Fig. 1.16: Opposizione tra valori e non valori (Interpret Europe 2017, p 19 

basato su Helwig 1965; leggermente modificato) 

 

Gli episodi e i rapporti storici possono fornire esempi molto utili sul conflitto dei 
valori. Gli studenti possono analizzare la tensione positiva tra i valori così come il 
conflitto, in relazione a personaggi e situazioni storiche. C’è un vantaggio nel 
fatto che ciò non sia collegato direttamente a conflitti recenti e freschi: risulta più 
semplice per gli studenti esaminare i diversi valori e punti di vista, se non si 
identificano in una delle parti.  

Lo scontro tra i valori si manifesta in vari modi che possono interessare gli 
studenti: 

● Scontro di valori tra schieramenti storici e le proprie credenze, 

● Scontro di valori all’interno dello stesso schieramento storico, 

● Scontro di valori nello stesso individuo storico, un conflitto relativo alla coscienza. 

Gli insegnanti possono facilitare la discussione tra gli studenti mettendo in 
evidenza come un valore possa diventare un non-valore. Allo stesso tempo, 
possono cercare i punti validi nella visione di entrambe le pari. Tali esercizi sono 
simili a quelli introdotti nella lezione 1.3, che incoraggia gli studenti a mettersi nei 
panni dei vari protagonisti storici, dai soggetti interessati alle minoranze e i gruppi 
emarginati. 
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Comunque, per quanto riguarda valori opposti, gli studenti dovrebbero 
apprendere che la predominanza di un gruppo di valori su tutti gli altri causa 
pone il rischio di esagerazioni. Il progetto HIMIS dovrebbe essere d’aiuto agli 
studenti per capire come la supremazia di una sola parte possa alla fine sfociare 
in un integralismo anti umano, un estremismo distruttivo e addirittura in violenti 
conflitti e guerre.  

Gli insegnanti potrebbero creare un percorso passando da storie concrete su 
personaggi, eventi e strutture storiche a riflessioni generali sulla natura degli 
scontri tra i valori, facendo eventualmente ricorso ad elementi della teoria dei 
valori che possono essere utili per gli studenti. Ciò può probabilmente avvenire 
solo con gli studenti più grandi, capaci di pensieri più astratti e teorici. Entrando 
in contatto con questi strumenti analitici grazie al progetto HIMIS, saranno anche 
più preparati ad affrontare i propri conflitti relativi ai valori. 

 

Vi è un’altra scoperta rilevante per il progetto HIMIS. L’opposizione tra i valori 
causa non solo un effetto di indebolimento, ma anche un altro effetto descritto da 
Schwartz: se un certo valore è attivato in modo positivo, ne risultano rafforzati 
anche i valori vicini. Inseguire valori vicini come il successo e il potere è di solito 
compatibile. La ricerca del successo personale per sé stessi tende a rafforzare e 
ad essere rafforzata da azioni tese a migliorare la posizione sociale e l’autorità di 
una persona sulle altre (Schwartz 2012, p. 8). Questo effetto è stato descritto 
come effetto di sanguinamento (PIRC 2011) o, forse più appropriatamente, come 
effetto di ricaduta. (Interpret Europe 2017, p.22). 
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Fig. 1.17: effetto di diffusione. 

L’effetto di ricaduta può essere sfruttato per I progetti HIMIS. Essendoci 
diversi valori nell’insieme universalistico, con l’attivazione di uno inevitabilmente 
si rafforzano tutti gli altri. Questo effetto, tendenzialmente potrebbe rinvigorire 
anche i valori appartenenti ad una categoria simile, così come l’effetto “altalena” 
indebolisce valori di una categoria opposta a quella presa in esame.  

Un incidente storico ad un bene locale fu causato da esperienze negative del 
passato derivate dall’intolleranza e la repressione delle opinioni. Racconti di 
soffocamento dei valori di questo genere attivano nelle menti degli studenti 
proprio i valori, questa volta positivi, come tolleranza e libertà. Per l’azione 
dell’effetto di ricaduta questo coinvolgimento attivo dei valori dell’universalismo 
rafforzerà anche altri valori simili, quali non violenza, apertura mentale ed 
uguaglianza.  

Come conseguenza, se un insegnante dovesse voler discutere di un problema 
attinente ad atteggiamenti discriminatori e di esclusione nella propria classe, non 
avrà bisogno di trovare degli incidenti storici legati al patrimonio culturale che 
abbiano superato la discriminazione, ma basterà trattare di un bene legato ad 
incidenti che attivino uno o più valori auto-trascendenti. In effetti, in base alla 
circostanza, potrebbe essere adeguato evitare di parlare direttamente di 
discriminazione, poiché potrebbe esserci il rischio di fare in modo che gli studenti 
toccati in prima persona da questo problema pensino che si tratti di una tattica 
pedagogica mirata.  

Un’interpretazione del patrimonio attentamente controllata e guidata potrebbe 
essere un mezzo molto potente per attivare coscienziosamente i valori 
universalistici fondati sulla dignità di ogni essere umano, ed è possibile fare 
questo anche senza esagerare o escludere coloro che in prima persona 
abbracciano con estrema convinzione valori antagonistici quali sicurezza, potere 
e successo.  

Un progetto interpretativo del quale gli studenti siano co-creatori risulta essere 
anche più potente, in quanto può spingerli a riflettere ancor più intensamente su 
credenze e valori.  

Può essere questo un passo molto importante per: 

● sconfiggere gli stereotipi; 

● diversificare e sviluppare ulteriormente concetti, idee e credenze 
precedentemente partoriti;  

● riflettere personalmente e con giudizio critico i propri valori e non-valori. 
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L’ultimo punto molto probabilmente non potrà essere sviluppato in classe, ma 
forse a casa o nel momento in cui una certa circostanza scateni i ricordi dello 
studente della sua esperienza HIMIS.  

 

Il prossimo modulo riguarderà il modo in cui sviluppare ed implementare i 
progetti di interpretazione del patrimonio a livello pratico.  

 

B. Sequenza di metodi 

I formatori possono tenere questa lezione in classe sfruttando la 
presentazione PowerPoint e le attività, la prima delle quali riguarda l’esempio di 
patrimonio usato nella lezione precedente e che si costruisce proprio su quelle 
attività. 

Tra i materiali del corso istruttorio HIMIS ci sono un file PowerPoint che sfrutta 
l’esempio del Teatro San Giacomo di Corfù. La descrizione delle attività segue 
questo esempio, ma i formatori si sentano liberi ed incoraggiati ad usare gli 
esempi che preferiscono e che siano legati al sito in cui il corso ha luogo.  

 

Attività 1.4.1: Analogia\Risonanza con i valori 

 

Istruzioni: dividersi in piccoli gruppi da quattro o cinque insegnanti.  

È importante ricordare come nell’esempio precedente le interpretazioni 
avessero attivato valori ed emozioni, dunque è essenziale trovare valori, per 
l’appunto, che possano essere direttamente o anche indirettamente risvegliati 
con la scelta delle parole o le idee nei testi.  

Scrivere su tre cartoncini tre parole chiave da entrambe le interpretazioni che 
scatenano emozioni o si ricollegano ai valori e scrivere questi ultimi sullo stesso 
cartoncino.  

Presentazione dei risultati del gruppo e discussione: “Sono tutti concordi 
nel dire che le idee e concetti selezionati scatenano valori ed emozioni simili?” 

I visitatori sarebbero d’accordo con suddetti valori? Si ricordino i personaggi 
citati (Maria, Dorothea e i tre diversi “Hans” dalla Germania).  

Riflessione: ci sono alcuni valori legati alla storia interpretativa sui quali quasi 
tutti concordano, ma ce ne possono anche essere di diversi in base a cosa 
ciascuno ritenga più importante.  

Conclusione: una scoperta essenziale è che i valori non sono del tutto 
soggettivi. In effetti, una ricerca ha dimostrato come ci sia un certo numero di 
valori universali che gli esseri umani conoscono e con cui hanno familiarità, pur 
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provenendo da panorami sociali e culturali differenti e parlando lingue diverse. 
Tutto questo è molto simile ad altri concetti universali (si rimanda alla lezione 1.2 
sui concetti universali). Per HIMIS, tuttavia, i valori universali assumono 
un’importanza ancora maggiore poiché sono rilevanti e significativi per tutte le 
persone, per gli studenti ed anche gli spettatori, che parteciperanno ai programmi 
finali di interpretazione. 

 

Attività 1.4.2: preferenze sui valori 

Preprarazione: 

● Consegnare una stampa della lista dei valori universali di Schwartz. 

● Matite rosse e verdi per ciascun partecipante. 

● Una grande stampa o disegno della mappa dei valori (vedi fig.13) 

● 3 punti adesivi rossi e 3 verdi per ciascun partecipante. 
 

Istruzione 1: Dalla ricerca di Schwartz è emersa una lista di valori universali, 
utilizzati in più di 65 paesi. Segnate i valori che sono per voi particolarmente 
importanti con una croce verde. Avete 5 minuti (per gli insegnanti). 

Istruzione 2: La maggior parte di voi avrà segnato molti importanti valori. Ora 
evidenziate non più di 3 valori che hanno per voi priorità maggiore con un cerchio 
verde.  

Istruzione 3: Ora segnate non più di 3 valori che hanno per voi un’importanza 
minore o che considerate negativi con un cerchio rosso.  

Il formatore chiede ad alcuni dei partecipanti di elencare al gruppo i valori per 
loro prioritari. Poi viene rivelata e spiegata la mappa dei valori.  

Istruzione 4: Tutti i partecipanti devono attaccare i propri punti rossi e verdi 
sulla mappa dei valori, in base a ciò che ritengono più o meno importante.  

Probabile risultato: è molto probabile che i punti verdi saranno concentrati 
nella metà superiore della mappa, quelli rossi nell’angolo in basso a sinistra. 

Discussione: gli insegnanti che partecipano ad un progetto come HIMIS 
condivideranno probabilmente preferenze di valori simili. Riuscite a pensare a 
persone, colleghi o studenti, che potrebbero perseguire valori differenti?  

Conclusione: rilevanza per il progetto HIMIS: 

Potete eseguire lo stesso esercizio chiedendo a voi stessi quali possano 
essere i valori preferiti da diversi gruppi di studenti, cresciuti in differenti realtà 
sociali e culturali (famiglie, colleghi e amici che influenzano i valori da loro 
seguiti). 
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Presentazione, domande e discussione: 

Legittimità della promozione di valori, condivisi e conflittuali, non valori e 
conseguenze per i progetti HIMIS. 

 

Test finale per il Modulo 1: 

Una discussione conclusiva esamina i risultati dell’apprensione del modulo 1. 
Il modulo 4 comprenderà un test di comprensione per testare le competenze 
acquisite tramite tutti i moduli. 

Durata: 60 minuti 

Attività: discussione di gruppo 

È richiesto agli insegnanti di esplorare il coinvolgimento etico 
nell’interpretazione del patrimonio che mira a promuovere i valori. Ciò richiederà 
la valutazione critica di un determinato numero di concetti chiave e approcci 
all’interpretazione culturale. Il formatore sarà in grado di valutare se i principi 
fondamentali del progetto HIMIS sono stati appresi.   

Preparazione:  

Gli insegnanti sono suddivisi in due gruppi. 

Ciascun gruppo riceve una lavagna a fogli e delle carte.  

Istruzioni: I gruppi devono difendere le opposte dichiarazioni riguardo 
all’utilità dell’interpretazione del patrimonio. 

Gruppo A: Interpretazione come mezzo di potenziamento: 

Dovrete spiegare ai vostri colleghi a scuola come gli studenti possano essere 
stimolati dall’interpretazione del patrimonio e come un progetto HIMIS possa 
rendere gli studenti meno vulnerabili al populismo, al fondamentalismo e alter 
ideologie divisive. 

Gruppo B: Interpretazione come mezzo di propaganda populista: 

Fate parte di un gruppo il cui scopo è quello di proteggere il proprio paese dai 
liberali, gli stranieri e “Bruxelles”. Spiegate ai vostri compagni come 
l‘interpretazione del patrimonio può diventare uno strumento per persuadere le 
persone ad adottare idee contro l’immigrazione e un populismo anti-EU  

 Ciascun gruppo deve raccogliere idee e metodi per raggiungere l’obiettivo 
fissato rendendo il patrimonio più significativo, tenendo conto di tutte e quattro le 
lezioni. Pensate alle informazioni e alle interpretazioni che legano fenomeni e 
fatti alla sfera dei valori. 

Discussione plenaria: 
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In primo luogo discutete i risultati del gruppo A, gli interpreti integrativi che 
mirano a stimolare il loro pubblico; poi quelli del gruppo B, i “manipolatori 
populisti”, espongono il proprio approccio. 

I partecipanti potrebbero realizzare di dover aggiungere alcuni punti 
all’argomentazione del gruppo A, dopo aver ascoltato i “populisti”.  

Contrastare entrambi gli approcci dovrebbe fornire conclusioni sull’etica 
professionale per gli interpreti del patrimonio e per gli insegnanti.  

Lo scopo non è sviluppare un elaborato codice etico professionale, ma 
spingere gli insegnanti a riflettere sulle ripercussioni dell’etica e a diventare più 
consapevoli sia delle responsabilità degli interpreti del patrimonio sia del pericolo 
che l’interpretazione possa essere distorta e utilizzata per scopi propagandistici.  

È positivo che la discussione porti alla formulazione di dubbi che non possono 
essere facilmente risolti. Le domande aperte e complicate sono positive, perché 
mantengono i partecipanti impegnati. I moduli successivi offriranno l’opportunità 
di approfondire tali considerazioni.  
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Modulo 2 
Pianificazione e implementazione di un 
progetto di interpretazione 
  
 
Autore: Peter Seccombe, Red Kite Environment, Stonehouse, UK 
 
 
L'interpretazione del patrimonio può essere utilizzata in molti modi e può essere 
divulgata da una  varietà di media. Spesso può essere difficile decidere quali storie si 
vogliono raccontare, a chi rivolgersi e come portarli in vita attraverso i 
media. L'approccio migliore per scegliere un metodo è scrivere un progetto di 
interpretazione. 
  
La pianificazione è la base di ogni buona interpretazione, motivo per cui è bene 
iniziare il progetto di 
 interpretazione culturale con un programma . La progettazione ti aiuta a capire che 
cosa stai interpretando e quali sono i modi migliori per sviluppare le storie e 
consegnarle al  pubblico prescelto. Sviluppando un piano, per 
 una scuola sarà più semplice la selezione delle storie che motiveranno e 
interesseranno gli studenti, gli insegnanti e il pubblico finale, ed infine la scelta dei  
media che saranno sia informativi che coinvolgenti. 
  
Questo modulo porta gli insegnanti a progrsmmare un processo di pianificazione dell 
interpretazione , 
. mostra i passaggi che è possibile intraprendere per sviluppare un piano e presenta 
opzioni per diversi tipi di media e attività che possono essere utilizzati per la buona 
riuscita delle interpretazioni. Attraverso questo processo i partecipanti impareranno 
come sviluppare e implementare un progetto di interpretazione del patrimonio con i 
loro studenti. 
  
Un piano di interpretazione delineerà: 
  

 perché stai facendo il tuo progetto 

 per chi lo  stai facendo  

 cosa interpreterai 

 come lo farai 

  
Il modulo inizia con una visita a un sito del patrimonio che verrà utilizzato come caso 
di studio durante il modulo e un tour fatto  da un esperto locale che può spiegare i 
punti chiave nella storia del sito. Ci dovrebbero essere ulteriori visite al sito da parte 
dei partecipanti mentre sviluppano il loro piano di interpretazione. 
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Dopo la visita al sito i partecipanti devono valutare le caratteristiche del sito e stilare 
un elenco di quelle caratteristiche e attributi che vorrebbero utilizzare come caso di 
studio durante il corso. Ci dovrebbero essere opportunità disponibili per i partecipanti 
di tornare al sito per rivedere il loro elenco e cercare ulteriori informazioni se 
necessario. 
  
Creando un piano interpretativo durante questo corso, i participanti possono 
apprendere e praticare, selezionare un sito o  più siti che vorrebbero interpretare e 
quindi sviluppare un programma di interpretazione dei miedia e  attività 
varie. Utilizzando questo approccio come caso di studio, gli insegnanti possono 
quindi applicare le loro nuove competenze quando lavorano insieme ai loro studenti 
per sviluppare un progetto di interpretazione del patrimonio nelle loro scuole. 
  
Obiettivi del modulo 
  
Gli obiettivi per questo modulo sono: 
  
 presentare una descrizione delle varie fasi da intraprendere per sviluppare un 
piano interpretativo. 

 consentire ai professori di lavorare attraverso il processo di pianificazione con 
la guida dell'istruttore HIMIS. 

 incoraggiare gli insegnanti che partecipano a questo corso a sentirsi a proprio 
agio con il processo di pianificazione dell'interpretazione. 

 dotare gli insegnanti degli strumenti di cui hanno bisogno per identificare 
e sviluppare progetti di interpretazione insieme ai loro studenti e rivolgersi loro con 
facilità e sicurezza. 

  
  
Lezione 2.1:  Tour di un sito storico 
   
Durata : 2 ore 45 minuti 
  
Obiettivi 
  
Visitare e comprendere un sito storico che può essere utilizzato come caso di studio 
durante il corso di formazione. Compilare un elenco delle sue caratteristiche chiave e 
storie da utilizzare durante il corso per sviluppare il piano di interpretazione. 
  
Risultati di apprendimento 
 Siate consapevoli delle caratteristiche chiave del sito - sia le sue attribuzioni 
fisiche sia gli eventi chiave nella sua storia e nello sviluppo. 

 Comprendere le relazioni tra il luogo e le persone chiave associate alla sua 
storia. 
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A. Contenuti di apprendimento 

  
Un sito del patrimonio locale dovrebbe essere scelto per i partecipanti al corso da 
utilizzare durante il corso di formazione e per esercitarsi durante lo sviluppo di un 
progetto di interpretazione del patrimonio. Chiameremo questo '(case study heritage 
site)' in questo modulo. Il sito potrebbe essere uno dei seguenti: 
  
 Un edificio di interesse architettonico e del patrimonio  , come un castello, un 
edificio civico, un ponte storico, una chiesa o un altro edificio religioso, un edificio 
domestico. 

 Un canale o una ferrovia con interesse storico. 

 Un parco nazionale, una riserva naturale o altra area protetta con interessi di 
biodiversità. 

 Un museo o una galleria d’arte. 

 Un sito di interesse culturale, come una strada storica o contemporanea in 
una città, o il centro storico. 

 Altre aree naturali o paesaggistiche con storie interessanti. 

  
È importante scegliere un sito del patrimonio con un buon potenziale che possa 
essere interpretato dalle diverse prospettive storiche delle parti interessate, 
soprattutto per HIMIS, dovrebbe essere possibile interpretarlo in relazione ai valori 
fondamentali dell'UE. Le storie collegate al sito dovrebbero essere in risonanza con i 
valori di discriminazione / non discriminazione, tolleranza / intolleranza, uguaglianza / 
disuguaglianza e stato di diritto / dispotismo. 
  
Una parte importante di questa visita al sito è di avere una visita guidata realizzata 
da un esperto locale che potrebbe spiegare le sue caratteristiche principali e 
raccontare alcune delle sue storie. Lo scopo di questo tour è che i partecipanti 
raccolgano fatti e storie che possono quindi utilizzare per creare un progetto di 
interpretazione del patrimonio durante questo corso di formazione. La guida 
dovrebbe fornire i fatti che consentono ai partecipanti di inquadrare le storie 
interpretative in modo da farle coincidere con alcuni dei valori dell'articolo 2 (vedi 
appendice 2). 
  
  

B. Sequenza di metodi 

Attività 2.1.1: Partecipaere a un tour guidato 

  
Descrizione 
Il leader del tour porta il gruppo in un tour del sito o area del patrimonio. L'esperto 
dovrebbe fornire una mappa del sito e spiegare: 
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 Momenti chiave nella storia con le date, per un sito storico. 

 Persone chiave coinvolte nella storia, le loro connessioni con il sito e le loro 
storie. 

 Dettagli architettonici, compresi gli stili di costruzione e il significato delle 
caratteristiche - come i bastioni in un castello. 

 Importanza di habitat, per un sito naturale, e la specie caratteristica. 

 Come  è stato utilizzato o curato il sito 

 Eventuali altre caratteristiche o storie che catturerebbero l'interesse dei 
visitatori. 

  
Importante: il leader del tour dovrebbe essere informato in anticipo, che spiegherà 
anche le storie del sito relative ai valori fondamentali dell'UE e ad includere le diverse 
prospettive degli stakeholder storici nella storia. Durante e dopo il tour, l'istruttore 
HIMIS dovrebbe essere pronto a porre domande ai leader del tour che assicurino che 
questi aspetti siano stati forniti. 
  
Sviluppo 
I partecipanti dovrebbero prendere nota delle caratteristiche di interesse e anche 
valutare e registrare: 
 Temi, fenomeni e storie adatti all'approccio HIMIS 

 Problemi tecnici come: 

o Accesso al sito: quanto è facile per persone con mobilità o problemi 
visivi. 

o Problemi di sicurezza: quanto è sicuro per le famiglie e i giovani. 

o Presenza di servizi igienici e parcheggi. 

o Segnaletica presso il sito. 

o Qualsiasi problema che possa causare difficoltà alle persone che 
visitano il sito. 

  
Risorse 
Formatore HIMIS 
Capo guida turistica 
Un sito del patrimonio che è adatto per un caso di studio 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Corso di Formazione HIMIS per docenti   83 

Lezione 2.2 
  
PERCHÉ stai sviluppando un progetto di interpretazione del 
patrimonio? 
  
  
Durata: 60 minuti 
  
obiettivi 
 Comprendi cosa vuoi ottenere creando un progetto di interpretazione del 
patrimonio. 

  
Risultati di apprendimento 
 Essere consapevoli dei possibili risultati per lo sviluppo e l'implementazione di 
un progetto di interpretazione del patrimonio. 

 Comprendere in che modo gli studenti come co-creatori possono beneficiare 
dello sviluppo di un progetto di interpretazione del patrimonio. 

 Comprendere come i partecipanti all'evento interpretativo, o il pubblico, 
possono trarre beneficio dalla visita all'evento di interpretazione del patrimonio o al 
percorso interpretativo. 

 

Risorse: 

 Formatore HIMIS 
 Lavagna a fogli mobili 

 
A. Contenuti di apprendimento 

 
  
introduzione 
Questa lezione esplora  le ragioni per interpretare un luogo o una cosa. Che cosa 
vorrebbero ottenere gli insegnanti, facendo in modo che gli studenti partecipino al 
progetto di interpretazione e raccontino alla gente il sito o l'oggetto del case study? 
  
In questa lezione del corso di formazione , ai partecipanti viene chiesto di pensare 
a cosa si spera di ottenere con il progetto che stanno sviluppando durante questo 
corso per il sito del patrimonio di studio visitato nella Lezione 2.1. 
  
Tornando alle loro scuole , gli insegnanti e i loro studenti dovrebbero selezionare 
insieme una serie di obiettivi che sono rilevanti sia per gli studenti che per il loro 
pubblico. 
  
  
Sviluppo di obiettivi 
L'obiettivo generale del progetto HIMIS era incoraggiare gli studenti, e le loro 
famiglie, con background migratorio a sentirsi più integrati nelle loro scuole e 
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comunità, comprendendo meglio la cultura, il patrimonio e l'ambiente della loro area 
locale. Un obiettivo chiave era anche quello di incoraggiare tutti gli studenti, compresi 
quelli delle famiglie locali, a comprendere e ad apprezzare i valori europei di rispetto 
della dignità umana e dei diritti umani, libertà, democrazia, tolleranza, uguaglianza e 
stato di diritto. 
  
Per l'approccio HIMIS gli obiettivi primari per gli studenti come co-creatori di 
progetti di interpretazione del patrimonio sono: 
 promuovere l'inclusione degli studenti nelle società aperte e in Europa 

 promuovere la comprensione e l'apprezzamento dei valori fondamentali 
dell'UE che sono cruciali per le comunità che beneficiano della diversità culturale 

 aiutare gli studenti a sperimentare che eventi e cose possono aver avuto 
significati diversi per le diverse persone che erano state colpite in modi diversi 

 aiutarli a trasferire tali esperienze e valori nelle loro vite quotidiane 

 impegnarsi in attività al di là del curriculum nazionale che incoraggiano la 
fiducia in se stessi e l'autostima 

 rafforzare la loro autostima come co-creatori di progetti di interpretazione del 
patrimonio 

 portarli a riflettere su domande più profonde riguardanti le credenze e le 
preferenze di valore 

 sostenere il loro sviluppo personale e il loro bisogno di plasmare la propria 
identità 

  far sperimentare che ogni interpretazione e comunicazione ha bisogno di 
selezionare ciò che è ritenuto rilevante (competenza dei media) 

 sviluppare la capacità degli studenti di distinguere i fatti e l'interpretazione da 
falsi, pregiudizi e propaganda. 

  
Ci possono essere altri obiettivi per i partecipanti all'evento interpretativa della 
scuola o per il pubblico impegnarsi con i mezzi di comunicazione interpretativa che 
gli studenti producono. Questi potrebbero includere: 
  
 Incoraggiare i partecipanti a condividere le loro prospettive ed esperienze 
rilevanti per il luogo con l' altro e con le loro famiglie. 

 Incoraggiare un senso di appartenenza alla comunità e alla caratteristica del 
patrimonio, aiutando, attraverso la condivisione di esperienze, ad abbattere le 
barriere che possono esistere nella comunità. 

 Creare un senso di orgoglio tra le persone locali . 

 Aiutare i partecipanti e i visitatori ad una visita più soddisfacente spiegando 
cose che potrebbero non facilmente vedere o capire. 

 Aiutare visitatori e gente del posto ad apprezzare e ad apprezzare il 
patrimonio locale. 
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 Proteggere le caratteristiche speciali attraverso una migliore comprensione e 
cura. 

 Migliorare l'interesse per la fauna selvatica dell'area. 

 Incoraggiare una migliore cura per l'ambiente. 

  
  

B. Sequenza di metodi 

Attività 2.2.1: Identificazione degli obiettivi del progetto  

  
Descrizione 
Comprendere i motivi per cui si desidera sviluppare un progetto di interpretazione del 
patrimonio, utilizzando il sito del patrimonio di studio visitato nella Lezione 2.1. 
  
Sviluppo 
 Chiedi ai partecipanti di formare gruppi di 3 o 4 persone ciascuno. Questi 
gruppi lavoreranno insieme per l' intero progetto di case study. 

 Chiedi ai partecipanti di pensare ai loro obiettivi per questo progetto di case 
study riguardante gli studenti - perché vogliono farlo? 

 Cosa sperano di ottenere per i partecipanti all'evento finale, il pubblico e il 
sito? 

 Creare una tabella che identifica la gamma di obiettivi per il progetto. 

 Chiedi a un rappresentante di ciascun gruppo di presentare i loro obiettivi agli 
altri gruppi. 

 
Consigli per il trainer  
 
Il trainer HIMIS dovrebbe fornire potenziali obiettivi durante l'esercizio, se necessario. 
  
È utile in questa fase conversare con gli insegnanti su quando discutere degli 
obiettivi HIMIS con i loro studenti. Gli insegnanti potrebbero discutere di questi 
obiettivi all'inizio, il che potrebbe aumentare il loro senso di appartenenza e il loro 
apprezzamento dei valori fondamentali dell'UE, oppure potrebbe portare a studenti 
che si sentono patrocinati e moralizzati. La discussione in una fase successiva, dopo 
che gli studenti hanno esplorato la loro eredità e iniziato a capire da soli i risultati 
dell'apprendimento, potrebbe essere più appropriata. Spetta agli insegnanti 
determinare il momento migliore per avere questa discussione. 
  
  
Risorse 
Formatore HIMIS 
Carta grande o fogli mobili e penne per i tavoli 
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Lezione 2.3 
  
CHI stai coinvolgendo nel programma di interpretazione? 
  
  
Durata: 60 minuti 
  
obiettivi 

 Comprendere chi sono gli sviluppatori e il pubblico del progetto per l'evento o il 
prodotto di interpretazione del patrimonio e le loro caratteristiche specifiche. 

 Comprendere come scegliere le attività che sono appropriate per gli 
sviluppatori e il pubblico del progetto. 

  
Risultati di apprendimento 

 Essere consapevoli del fatto che ci sono molti diversi tipi di sviluppatori e 
pubblici di progetto per questo tipo di progetto. 

 Tieni presente che i diversi segmenti di pubblico hanno caratteristiche 
specifiche e che è importante scegliere l'approccio giusto per ciascun tipo di 
pubblico. 

  
risorse 
Formatore HIMIS 
Presentazione Ppt 
  

A. Contenuti di apprendimento 

Ci sono due gruppi che devono essere chiaramente identificati all'inizio dello sviluppo 
del programma interpretativo. Sono gli studenti e altri 
(chiamati sviluppatori del progetto ) che creeranno congiuntamente il programma 
interpretativo e il pubblico invitato ( incentrato sul pubblico invitato ) che 
sperimenterà il programma interpretativo finale. È importante identificare chiaramente 
chi è coinvolto in ciascuno di questi gruppi. 
  
Gli sviluppatori del progetto potrebbero essere studenti della tua scuola, 
preferibilmente con terreni multiculturali o da un certo numero di scuole della 
zona. Possono anche includere membri della comunità che sono interessati al 
progetto e ai suoi risultati e altri specialisti che possono fornire contributi su, ad 
esempio, storia, fotografia o arte. 
  
L'obiettivo dell'approccio HIMIS è quello di coinvolgere studenti provenienti da 
contesti culturali diversi a lavorare insieme, condividendo le loro conoscenze, 
comprensioni ed esperienze per creare interessanti progetti di interpretazione. Nella 
scelta degli sviluppatori del progetto è quindi importante includere una gamma di 
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studenti con background, interessi, specializzazioni ed entusiasmi diversi che 
potrebbero contribuire positivamente alle loro abilità e esperienze allo sviluppo del 
progetto. Spetta agli insegnanti decidere come si svolge questo processo di 
selezione . 
  
Il pubblico per il programma o il percorso interpretativo finale può essere composto 
da altri studenti della tua scuola, studenti di altre scuole della zona, membri della 
comunità, funzionari o membri eletti dell'autorità locale o rappresentanti di 
altre organizzazioni che tu inviti alla consegna del progetto. Il pubblico può avere una 
vasta gamma di età, con diversi interessi, background e livelli di comprensione del 
patrimonio. 
  
Scegliere gli sviluppatori del progetto 
 
I potenziali sviluppatori di progetti in un progetto HIMIS dovrebbero includere: 
  

 Studenti della scuola con una varietà di sfondi culturali o migranti. Potrebbero 
essere gli stessi migranti o potrebbero essere di famiglie migranti. Idealmente il 
gruppo è misto, con altri studenti provenienti da famiglie locali, alcuni dei 
quali potrebbero essere vulnerabili alla xenofobia e altri da famiglie più aperte e 
liberali. Un buon mix può provocare discussioni all'interno del gruppo di studenti 
che portano a comprensione reciproca e riflessioni sulle preferenze di valore. 

  
Inoltre, i potenziali promotori di progetti in un progetto HIMIS potrebbero includere: 

 Studenti di qualsiasi livello della scuola. 

 Studenti con interessi in qualsiasi disciplina specifica: storia, ambiente, arte, 
teatro, fotografia, video, lingua, cucina, sport, ecc. 

 Studenti di altre scuole della zona che desiderano partecipare al progetto. 

 Persone della comunità con conoscenze specialistiche pertinenti 

 Persone che sarebbero disposte a contribuire allo sviluppo del progetto, in 
particolare al di fuori dell'orario scolastico. 

 Specialisti locali, come storici, fotografi, artisti o attori. 

  

Scegliere il pubblico 

 
I potenziali destinatari del progetto possono includere: 

 Altri studenti della scuola. 

 Genitori e parenti degli studenti. 

 Studenti di altre scuole. 

 Persone delle comunità locali, inclusi i genitori degli studenti e quelli attivi nelle 
attività della comunità. 
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 I dignitari locali, come quelli del governo locale, dell'autorità educativa o di 
organizzazioni locali. 

  
È importante quando si selezionano gli spettatori per riflettere sulle loro 
caratteristiche e interessi, poiché ciò influenzerà il modo in cui si può sviluppare il 
progetto. Per esempio: 
  
 Se il pubblico include famiglie o giovani, potrebbe dover pensare di offrire 
qualcosa per bambini, come quiz, percorsi e narrazione. 

 Se il pubblico include persone di paesi o ambienti etnici diversi, devono 
pensare a presentare l'interpretazione in un modo più visivo o in lingue diverse. 

  
Ma ricorda, l'obiettivo principale è che i tuoi studenti imparino attraverso l'esperienza 
di creare un'interpretazione del patrimonio e di stimolare i tuoi studenti a riflettere 
sulla storia e le radici dei valori di oggi. Attrarre un pubblico enorme con il prodotto 
finale non è l'obiettivo più importante dell'approccio HIMIS. È più circa il processo 
per gli studenti che il prodotto finale per il pubblico . 
  
In questa lezione del corso di formazione , gli insegnanti ricevono un tipo di 
audience e chiedono di pensare ai loro caratteri ics. Utilizzeranno quindi questo tipo 
di pubblico quando svilupperanno il loro progetto di case study più avanti nel corso. 
  
Di nuovo nelle loro scuole , gli insegnanti e i loro studenti dovrebbero lavorare 
insieme per identificare chi parteciperà allo sviluppo del loro progetto scolastico e chi 
sarà il suo pubblico. 
  
  

B. Sequenza di Metodi 

Attività 2.3.1: Scegliere e analizzare il tuo pubblico 

 
Descrizione 
Considerare il pubblico per il progetto di interpretazione del patrimonio del case 
study. Lo scopo di questa attività è che i partecipanti al corso capiscano in che modo 
il pubblico differisce nei loro bisogni e interessi. 
  
Sviluppo 
 Seleziona una serie di diversi tipi di pubblico e scrivi ciascuno su schede 
separate. Questi potrebbero includere quanto segue: 

o Famiglie con bambini piccoli 

o Giovani di età compresa tra 11 e 13 anni 

o Giovani tra i 14 e i 17 anni 

o Persone anziane con più di 65 anni 
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o Persone con interessi particolari, come la storia locale o l'archeologia 

o Le persone con disabilità , come la visione alterata 

  
 Nei gruppi esistenti, chiedi a ciascun gruppo di selezionare una carta senza 
vedere il pubblico scritto su di essa. 

 Chiedi ai gruppi di considerare le caratteristiche del loro pubblico. 

 Chiedi ai gruppi di considerare le implicazioni di queste caratteristiche: per 
esempio, se la caratteristica è legata all'età, quali sono le loro esigenze che 
potrebbero essere interpretate? 

 Infine, ogni gruppo dovrebbe presentare le proprie scoperte agli altri. 

 I membri dei gruppi possono anche discutere i loro risultati. 

 
Risorse 
Formayore HIMIS 
  
  
 
Lezione 2.4 
  
Che cosa intendi interpretare? 
  
Titolo 
Cosa intendi interpretare in un progetto di interpretazione del patrimonio culturale? 
  
Lunghezza: 90 minuti 
  
Obiettivi 
 Comprendere come identificare caratteristiche e storie sui siti del patrimonio. 

 Comprendere come esplorare e sviluppare domande e storie sui siti del 
patrimonio durante la creazione di un progetto di interpretazione del patrimonio. 

  
Risultati di apprendimento 
 Comprendere le funzionalità del sito. 

 Seleziona quelle caratteristiche e storie principali che potrebbero essere 
incluse in un progetto HIMIS. 

 Comprendere i punti di forza, i punti deboli, le opportunità e le minacce poste 
da un sito. 

 Comprendere come selezionare una storia generale che sarà alla base di un 
progetto di interpretazione del patrimonio e quindi identificare una serie di storie e 
domande che aiutano a sviluppare significati più profondi su questa storia 
complessiva. 
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risorse 
Allenatore HIMIS 
Presentazione Ppt 
  

A. Contenuti di apprendimento 

Il "cosa" è una descrizione delle caratteristiche uniche e speciali di un luogo o di cose 
di cui vuoi parlare alle persone. Qual è la particolarità di un sito, di una funzionalità o 
di una collezione e di quali storie vuoi raccontare su oggetti, luoghi, paesaggi, cibo, 
edifici, persone, natura, costumi e folklore? 
  
  

Raccolta di informazioni 

In questa lezione del corso di formazione , i partecipanti al corso dovrebbero 
usare le informazioni che hanno raccolto dalla visita al sito del patrimonio del caso 
nella lezione 2.1 
  
Di ritorno nelle loro scuole , gli insegnanti usano il sito del patrimonio che hanno 
selezionato con i loro studenti. La prima cosa che gli sviluppatori del progetto devono 
risolvere è quella che èparticolarmente interessante e speciale sul sito. Cosa hai da 
interpretare? Quali sono le sue caratteristiche uniche o speciali che gli studenti 
vogliono condividere e raccontare agli altri. 
  
Gli insegnanti dovranno dirigere la discussione in modo tale da garantire che le 
caratteristiche e gli elementi siano inclusi rilevanti ai fini di HIMIS. Ma è anche 
importante verificare che altre persone, incluso il pubblico finale ( vedi lezione 2.3 ), 
trovino le storie interessanti e significative. 
  
Raccogliere quante più informazioni possibile. I giusti passi per iniziare una buna 
interpretazione sono: 
 
  
 interpretazione del patrimonio esistente sul sito e pubblicazioni sul sito 

 i residenti più anziani ricorderanno grandi eventi ed ex personalità 

 biblioteche locali e centro di documentazione - per libri e articoli sull'area, 
mappe e piani. Vecchi piani e mappe possono essere molto utili. 

 la rete 

 società locali - come la storia locale e gruppi di fauna selvatica 

  
Le caratteristiche di un sito, museo o area potrebbero includere: 
  
 Archeologia e storia del sito o dell'area. 
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 Personaggi chiave che sono stati coinvolti con esso, nel passato e ora. 

 natura 

 paesaggio 

 buoni punti di vista 

 fotografie o illustrazioni 

 mappe e piani, sia contemporanei che storici 

 eventi locali 

 prodotti locali come cibo, arte e artigianato 

 tutto eccentrico e memorabile sulla tua zona 

  
È utile utilizzare un'analisi SWOT per analizzare le informazioni. Un'analisi SWOT 
esamina i punti di forza e debolezza e le opportunità e le minacce poste dal sito o 
dalla funzione. Vedere l'Appendice 2 perun modulo di analisi SWOT. 
  
  

Scegli le tue storie 

Una volta comprese le caratteristiche e le storie del sito del patrimonio, devi decidere 
quali storie o domande vuoi esplorare con i tuoi studenti, che saranno la base del 
tuo progetto di interpretazione del patrimonio . È bello avere una storia generale che 
fissa il contesto del tuo progetto scolastico e una serie di storie o linee di indagine e 
indagine correlate che aiutano i tuoi studenti e il loro pubblico a comprendere questa 
struttura globale . 
  
Per un sito storico, come un castello, la storia dominante potrebbe essere il conflitto 
tra persone di diverse tribù o paesi in un determinato momento. Ci saranno molte 
altre storie e domande correlate che aiutano a fornire un significato più profondo a 
questa storia generale. Questi potrebbero includere: 
  
 Una breve storia di ciascuna tribù in quel momento. 

 Spiegazioni del perché stavano combattendo su questa terra. 

 Quali erano le questioni politiche ed economiche in quel momento? 

 Come hanno attaccato i loro nemici e / o costruito le loro difese? 

 Quali erano i loro metodi di viaggio: via terra o via nave? 

 Dove vivevano le tribù? 

 Quali erano i loro stili di vita? 

 Cosa hanno mangiato? 
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Ricorda che la maggior parte delle persone è interessata alle persone e ama 
ascoltare storie di interesse umano. Puoi collegare la tua interpretazione a un 
personaggio rilevante. 
  
Puoi esplorare tutte queste storie e domande da diverse prospettive - dal punto di 
vista di ogni tribù, dalle persone di ogni livello della società (nobili o contadini), dai 
migranti che potrebbero aver vissuto nell'area volontariamente o come prigionieri o 
schiavi. 
  
Mentre esplori questi temi e storie, puoi metterli in relazione con il modo in cui le 
persone vivono ora in società multiculturali. Puoi anche esplorare questioni che 
aiutano a risolvere differenze e conflitti in modi diversi dalla guerra: ad esempio 
attraverso la tolleranza, la non discriminazione e la comprensione dei benefici di 
vivere comunità multiculturali. 
  
  

B. Sequenza di Metodi 

Attività 2.4.1.: Analisi delle storie e delle caratteristiche 

  
Descrizione 
Analizzare le caratteristiche del sito del case study ed esplorare le sue storie e 
domande. 
  
Sviluppo 
 Gli insegnanti dovrebbero lavorare nei loro gruppi esistenti. 

 Fornire a tutti gli insegnanti una stampa dell'articolo 2 TUE (vedi Appendice 2) 

 Chiedere a ciascun gruppo di compilare un elenco delle caratteristiche chiave 
del sito del case study. Vedere l'Appendice 1 per un modulo di valutazione del sito 
di esempio. 

 Chiedi a ciascun gruppo di effettuare un'analisi Double-SWOT sul sito per 
identificare i punti di forza, le debolezze, le opportunità e le minacce del sito e le 
sue caratteristiche. Vedere l'Appendice 3 per una matrice di analisi SWOT. 

1) SW sui contenuti: Analizzare SWOT per contenuti adatti per gli obiettivi HIMIS, il 
potenziale per un'interpretazione prospettica da diverse parti interessate e i 
collegamenti con i valori fondamentali dell'UE 
2) Analisi tecnica SWOT per gli aspetti tecnici, come l'accesso, i problemi di 
sicurezza, la posizione dei servizi igienici, ecc. 
 
 Presenta l'elenco compilato di funzionalità e l'analisi SWOT del sito agli altri 
gruppi. 

 Chiedete ai gruppi di selezionare una storia generale e una serie di storie o 
domande correlate che contribuiscano a spiegare quella storia. I gruppi devono 
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ricordare ciascuno il pubblico che hanno considerato nella Lezione 2.xx e scegliere 
le storie che sono rilevanti per quel pubblico. 

 Alla fine, un rappresentante di ciascun gruppo dovrebbe identificare il proprio 
pubblico e presentare le storie agli altri gruppi, seguiti da una discussione plenaria. 

  
risorse 
Formatore HIMIS 
  
  
Lezione 2.5 
  
COME interpreterai il sito del patrimonio? 
  
Scegliere una selezione di media e attività che raccontino le storie del sito del 
patrimonio. 
  
Durata : 45 minuti 
  
obiettivi 
Comprendere i diversi tipi di media e attività che possono essere utilizzati 
nell'interpretazione del patrimonio. 
Comprendere come questi media possono essere scelti per essere appropriati per le 
storie da raccontare e il pubblico per l'interpretazione. 
  
Risultati di apprendimento 
 Essere consapevole dei diversi tipi di media disponibili per l'interpretazione del 
patrimonio. 

 Comprendere come questi media possono essere utilizzati in modo 
appropriato per gli sviluppatori del progetto, il pubblico e le storie che intendi 
raccontare. 

  
risorse 
Formatore HIMIS 
Presentazione Ppt 
  
  

A. Contenuti di apprendimento 

Il "come" sono i media o le attività che hai scelto per fornire 
l'interpretazione. Esistono quattro ampie categorie di media interpretativi. 
  
L'interpretazione grafica e stampata comprende volantini, pubblicazioni e guide ai 
sentieri. Di solito comporta un mix di testo scritto e materiale visivo come illustrazioni, 
mappe e fotografie. La migliore interpretazione grafica e stampata ha un design 
sorprendente e un testo succinto e stimolante. 
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L'interpretazione in loco comprende pannelli interni ed esterni e mostre e 
installazioni 3D come sedute, sculture e segnature appositamente 
progettate . Devono essere  visivamente accattivanti,  utilizzando materiali  del posto. 
Si possono coinvolgere artigiani. 
  
L'interpretazione personale si manifesta quando gli interpreti storici 
sono in contatto con i visitatori faccia a faccia durante una passeggiata o un discorso 
guidato, o attraverso un'esibizione dal vivo o una presentazione di artisti, attori, 
esperti, leader di attività e workshop. Vi sono molte ricerche che dimostrano che 
l'interpretazione personale è il tipo di interpretazione più efficiente e memorabile 
(purché sia fatta bene). La migliore interpretazione personale di solito comporta 
eccellenti capacità di comunicazione. 
  
L'interpretazione elettronica copre una vasta gamma di materiale basato su 
computer e audio, inclusi siti Web, app per smartphone / tablet, guide audio, podcast, 
schermi interattivi e CDRoms . 
  
La maggior parte dei siti storici utilizza un mix di diversi media che si completano a 
vicenda per un'esperienza emozionante per i visitatori. Un mix di media ben 
pianificato può anche rivolgersi a diversi spettatori che preferiscono stili e contenuti di 
comunicazione diversi. 
  
Alcuni esempi di media 
 interpreti 

 Visita guidata 

 Gioco di ruolo 

 Tour autoguidati 

 Pannelli e display 

 Libri, volantini e mappe 

 Spettacoli audiovisivi 

 Eventi e attività 

 Arte, musica, teatro, danza 

 Persone locali e volontari 

 Internet e download 

 Media digitali e app 
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B. Metodi 

Attività 2.5.1: Selezione dei media 

Descrizione 
In questa attività, gli insegnanti prendono in considerazione diversi tipi di media e 
come possono essere usati per raccontare storie dal sito del case study che 
coinvolge il pubblico che hanno preso in considerazione nella Lezione 2.3. 
  
Sviluppo 
 Nei loro gruppi esistenti, gli insegnanti considerano l'elenco dei media sopra e 
qualsiasi esempio di media fornito dal trainer HIMIS. 

 I partecipanti al corso redigono un elenco dei media desiderati e considerano 
i loro vantaggi e svantaggi per un pubblico diverso e per scopi diversi. 

 Alla fine c'è una discussione aperta su come i media e le attività possono 
essere utilizzati per fornire un'interpretazione interessante e coinvolgente del sito 
del case study. Le organizzazioni devono tenere conto dei media e delle attività che 
sono praticabili e attraenti per gli studenti come interpreti. 

  
risorse 
Allenatore HIMIS 
Esempi di diversi tipi di media 
  
  
Lezione 2.6: Costruzione 
   
Sviluppare e presentare un programma di interpretazione del patrimonio per il sito del 
patrimonio utilizzando le tecniche apprese in questo corso. 
  
Lunghezza : 6 ore 
  
Obiettivi 
Gli insegnanti sono in grado di sviluppare e presentare un progetto di interpretazione 
del patrimonio presso il sito del caso studio. 
  
Risultati di apprendimento 
 Gli insegnanti del corso sono in grado di costruire un'attività di interpretazione 
del patrimonio utilizzando il processo appreso durante il corso di formazione. 

 I partecipanti al corso si sentono sicuri di iniziare a sviluppare un progetto di 
interpretazione nelle loro scuole. 
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A. Contenuti di apprendimento 

  
Al termine di questo modulo, i partecipanti metteranno insieme un breve programma 
interpretativo che mostri la loro comprensione delle fasi del processo di sviluppo 
dell'interpretazione. Lo sviluppo dell'attività dovrebbe utilizzare l'apprendimento delle 
lezioni di cui sopra e essere basato sul sito del patrimonio visitato nella Lezione 2.1. 
  
I partecipanti al corso dovrebbero avere il tempo di raccogliere i materiali che 
vorrebbero utilizzare per l'attività, visitare il sito per provare il loro progetto e 
discutere i dettagli con il trainer HIMIS. Il ruolo del formatore è fornire informazioni e 
tutoraggio e guidare il processo ogni volta che è necessario. 
  

B. Sequenza di Metodi  

Attività 2.6.1: Sviluppare un programma d’interpretazione 

  
I partecipanti al corso sviluppano e presentano un programma di interpretazione 
presso il sito del caso studio. 
  
Sviluppo 
 Nei loro gruppi, i partecipanti al corso sviluppano un progetto di 
interpretazione per il tipo di pubblico finale identificato per il loro gruppo nella 
lezione 2.3, utilizzando le tecniche apprese durante il corso e utilizzando qualsiasi 
materiale che desiderano acquistare nei negozi locali. L'attività dovrebbe essere 
appropriata a quel tipo di pubblico. 

 I partecipanti al corso possono visitare il sito per l'ispirazione e le prove. 

 Ciascun gruppo dovrebbe fare in modo di soddisfare gli obiettivi HIMIS in 
merito a storie che coinvolgono le diverse prospettive delle persone e di 
rispecchiare i valori fondamentali delle società europee aperte e inclusive. 

 Il formatore fornirà consulenza e tutoraggio durante il processo di sviluppo. 

 Ogni gruppo presenterà l'attività sul sito del patrimonio con gli altri gruppi 
come pubblico. 

 I membri degli altri gruppi saranno il pubblico per il progetto, valutando la 
qualità e l'appropriatezza dell'attività di interpretazione per il tipo di pubblico del 
gruppo che presenta. 

 Il formatore fornirà feedback a ciascun gruppo. 
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Appendice 1 
  
Modulo per la valutazione della visita del sito 

risorse 
  

Concetti di interpretazione 
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Appendice 2: I valori fondamentali dell'UE 
  
L'UE e la maggior parte delle società europee sono composte da una forte diversità 
in termini di gruppi sociali e culturali. Tale diversità può arricchire e ispirare 
l'innovazione, ma può anche portare a separazione, atteggiamenti di esclusione e 
discriminazione. 
  
Devono esserci solide basi comuni per portare in vita il motto dell'UE " Uniti nella 
diversità ". Questo terreno comune è espresso nell'articolo 2 del trattato sull'Unione 
europea (TUE): 
  
  

L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana , la 
libertà , la democrazia , equali ty , lo stato di diritto e il rispetto dei diritti 
umani , compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze . Questi 
valori sono comuni agli Stati membri in una società in cui prevalgono 
il pluralismo , la non discriminazione , la tolleranza , la giustizia , 
la solidarietà e l' uguaglianza tra donne e uomini . 

  
  
Questi valori dovrebbero essere promossi attraverso i progetti HIMIS. Sono 
l'elemento comune indispensabile che unisce tutte le persone nell'UE, 
indipendentemente dalle loro differenze sociali e culturali. 
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Appendice 3 
  
Analisi SWOT 
 
  
Punti di forza 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Punti di debolezza 

  
Opportunità 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
minacce 
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Modulo 3: Competenze Interculturali 

Autore: Gabriele Giampieri, Ce.S.F.Or., Roma, Italia 

 

Le competenze interculturali sono obbligatorie oggigiorno per persone che vivono in 
ambienti di lavoro multiculturali e in particolare per docenti che devono affrontare e 
coordinare classi multiculturali. 

Il modulo presenterà le caratteristiche fondamentali delle competenze interculturali e 
della comunicazione interculturale al fine di mettere in luce quei processi sociali, 
umani e linguistici che hanno degli effetti concreti nella vita di ogni giorno e mettono 
in questione gli effetti dei media sulle nostre opinioni. 

In considerazione degli obiettivi del progetto H.I.M.I.S. la formazione di questo 
modulo propone attività basate sul “game-based learning”, molto utili per rendere gli 
studenti delle scuole secondarie consapevoli delle questioni interculturali e 
permettergli di cooperare con persone con background culturali e migratori diversi.  

In un mondo sempre più globalizzato entreremo in costante contatto con persone 
provenienti da paesi diversi, appartenenti a culture diverse e che parlano diverse 
lingue. Acquisire competenze interculturali è un’attività che appartiene alla nostra 
stessa esperienza quotidiana. 

 

Lezione 3.1.Sensibilità interculturale e Stereotipi 

Durata: 50 minuti; 

Obiettivi 

 Sviluppo di abilità interculturali al fine di riconoscere come le differenze 
culturali sono sperimentate e come sia possibile costruire interventi educativi 
su misura 

Risultati d’apprendimento 

 Essere in grado di comprendere come le persone sperimentano le differenze 
culturali e come questo influenza il nostro giudizio; 

 Essere in grado di individuare le modalità attraverso le quali la denigrazione 
delle diverse culture si sviluppa; 
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 Essere in grado di individuare le conseguenze negative della minimizzazione 
delle differenze durante uno scambio culturale; 

Risorse 

 Docente/Trainer; 

 Videoproiettore; 

 Ppt file; 

 

A. Contenuti di apprendimento 

Il Modello di sviluppo della sensibilità interculturale 

La scala di Bennett, meglio conosciuta come il “Modello di sviluppo della Sensibilità 
Interculturale” (DMIS) è stata sviluppata dal Dr. Milton Bennet ed è un quadro 
descrittivo delle differenti modalità attraverso le quali le persone interagiscono con le 
differenze culturali. 

Organizzato in 6 “passaggi” di crescente sensibilità verso la differenze, il DMIS 
identifica i sottostanti orientamenti cognitivi che le persone utilizzano per 
comprendere le differenze culturali. Ogni posizione nei diversi passaggi rappresenta 
una complessa e crescente sistematizzazione percettiva delle differenze culturali che 
a loro volta permettono una più sofisticata esperienza durante l’incontro con altre 
culture. Attraverso l’identificazione del livello di sperimentazione delle differenze è 
possibile fare predizioni in merito ai comportamenti e alle attitudini delle persone che 
attraverso l’educazione possono essere perfezionate per facilitare lo sviluppo tra le 
diverse fasi. Le prime tre fasi sono definite etnocentriche in quanto permettono di 
vedere il mondo da un’unica prospettiva afferente ad un’unica cultura. Andando 
avanti nel percorso è possibile sviluppare un punto di vista più etnorelativo che 
consiste nel riuscire a riconsiderare la propria cultura quando si interagisce con 
un’altra cultura. Dalla quarta fase in poi i punti di vista etnocentrici sono rimpiazzati 
da quelli etnorelativi.   
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Per sviluppare competenze interculturali il corso parte dal presupposto che il nostro 
modo di guardare il mondo intorno a noi è solo una tra le tante possibili costruzioni 
della realtà. Acquisire competenze interculturali non è una questione di informazioni, 
ma una questione di sperimentare personalmente le diversità. 

 

Ma in che modo facciamo esperienza della realtà? 

Il Modello di sviluppo della sensibilità interculturale (d’ora in avanti DMIS) è una 
struttura creata dal Dr. Milton Bennett (1986, 1993, 2004, 2013) per spiegare come le 
persone sperimentano e si rapportano con la differenza culturali. La DMIS è una 
teoria ben nota negli studi interculturali ed è basata sulle osservazioni che Bennett 
implementò sia in ambienti accademici che in quelli lavorativi riguardo il graduale 
processo su come si riesca a diventare dei comunicatori interculturali competenti. 
Utilizzando concetti provenienti dalla teoria della comunicazione e dalla psicologia 
costruttivista, Bennett ha organizzato tali osservazioni all’interno di un percorso in cui 
ogni fase si colloca all’interno di un continuum di crescente sensibilità delle differenze 
culturali. 

L’assunzione alla base del modello è che più diventa complessa e strutturata la 
comprensione di un’altra cultura più sofisticato diventa il confronto con l’altra cultura 
e, di conseguenza, il potenziale scambio culturale viene agevolato. Attraverso la 
consapevolezza di come sia possibile sperimentare le differenze culturali è possibile 
predire l’efficacia della comunicazione interculturale e conseguenti interventi 
educativi possono essere disegnati per facilitare lo sviluppo lungo il continuum. 

Secondo la teoria DMIS il continuum si estende dalle posizioni etnocentriche, nelle 
quali la propria cultura viene percepita come “realtà”, alle posizioni etnorelative nelle 
quali la propria cultura e quelle degli altri sono percepite come “relative al contesto”. 
La progressione ha generalmente un’unica definitiva direzione applicabile a tutto ciò 
che è definibile come differenza culturale anche se a volte possono verificarsi degli 
“arretramenti” nel percorso. La familiarità con particolari culture non modifica granché 
la sensibilità ma ha effetti sull’ampiezza delle competenze che possono essere 
messe in campo. 

Le posizioni all’interno del continuum definiscono le modalità attraverso le quali viene 
organizzata la percezione delle differenze culturali. La particolare configurazione di 
una strategie percettiva utilizzata da ogni singolo individuo o gruppo diventa la 
modalità predominante di percezione delle differenze; ma anche quando si instaura 
una posizione predominante ciò non significa che altre strategie percettive possano 
avanzare le posizioni del percorso. In altre parole, ogni gruppo ha un’unica 
complessa esperienza delle differenze culturali che è caratterizzata da una delle 
seguenti posizioni progressive. 
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I punti di vista dell’etnocentrismo  

Negazione delle differenze  

La negazione delle differenze è lo stato tipico di quando si percepisce la propria 
cultura come l’unica reale. Le altre culture non sono discriminate del tutto ma se ne 
ha una idea molto vaga. Come conseguenze le differenze culturali non sono 
neanche percepite e le persone che appartengono ad una cultura diversa dalla 
propria sono generalmente definiti “stranieri” o “immigrati”. Le persone che adottano 
questo tipo di percezione sono generalmente disinteressate alle differenze culturali e, 
nel caso emergessero, possono reagire anche aggressivamente pur di sottrarsi al 
confronto.  

Bennett suggerisce che la negazione delle differenze culturale è la condizione 
predefinita delle culture segregate al loro primo stadio di socializzazione. 

  

Difesa contro le differenze 

La difesa contro le differenze culturali è lo stato in cui la propria cultura è percepita 
come l’unica ragionevole. Le persone in questa tendono a discriminare le differenze 
e le percepiscono molto più radicalmente di coloro nella fase della negazione.. Ma la 
difesa del proprio punto di vista non è sufficientemente complessa da generare una 
eguaglianza tra la propria cultura e quella degli altri. Le differenze culturali percepite 
nella fase di Difesa sono estremamente stereotipiche. Tuttavia sono sicuramente più 
reali confronto all’atteggiamento di negazione. Di conseguenza le persone che hanno 
un atteggiamento di Difesa percepiscono le differenze culturali come una minaccia a 
differenza di coloro che le negano. 

Il mondo è organizzato in “noi” e “loro”, dove la propria cultura è percepita come 
superiore e quella degli altri come inferiore. Le persone afferenti ad una cultura 
dominante sono più attratte a considerare le altre culture come un attacco ai propri 
valori e dunque come una minaccia. Le persone afferenti ad una cultura non 
dominante interpretano la fase di “Difesa” scoprendo e fortificando i legami con la 
propria cultura di appartenenza in contrasto con la cultura del gruppo dominante. 
Riscoprire le proprie origini in modalità difensiva rafforza l’identificazione con la 
cultura d’origine. In rari casi può portare anche ad atteggiamenti radicali ed estremisti 
contro la cultura ospitante. 

Una variante della fase di Difesa è l’ “inversione”. Accade quando una cultura viene 
percepita come superiore confronto alla propria. Il punto di vista dell’inversione 
polarizza le categorie “noi” e “loro” tanto quanto coloro che hanno un atteggiamento 
di “Difesa” ma a differenza di questa non percepisce le altre culture come una 
minaccia. 
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Minimizzazione delle differenze 

In questa fase la percezione della somiglianza supera quella della differenza. Le 
persone riconoscono alcune superficiali differenze nei costumi, nel cibo e in alcuni 
altri elementi ma enfatizzano la somiglianza “umana” come la struttura fisica, i 
fabbisogni psicologici e l’aderenza ad alcuni valori universali. Le persone in questa 
fase pretendono spesso di potersi definire non etnocentrici e tendono a sovrastimare 
la propria tolleranza e, d’altro canto, a sottostimare le conseguenze di tale 
atteggiamento. Come descritto nel Canadian center for Intercultural Learning: “le 
persone che adottano questo punto di vista generalmente interagiscono nei contesti 
interculturali assumendo che la semplice conoscenza delle generiche interazioni 
umane possa essere sufficiente ad assicurare il successo della comunicazione. Tale 
punto di vista è etnocentrico in quanto presuppone che le categorie fondamentali di 
comportamento siano assolute quando in realtà appartengono solo alla propria 
cultura”.  

I punti di vista etnorelativisti  

Accettazione delle differenze 

In questa fase la propria cultura viene percepita come una fra innumerevoli 
complessi modi di vedere il mondo. Le persone in questa fase accettano l’esistenza 
di differenti modi di organizzare l’esistenza umana, al di là dell’approvare o meno tali 
modalità. Riescono a identificare il modo in cui la cultura ha effetti su un’ampia 
gamma di esperienze umane ed hanno una quadro ove strutturare l’organizzazione 
delle differenze culturali. È possibile riconoscere le persone in questa fase in quanto 
sono aperti a mettere in questione la propria cultura e quella degli altri. Ciò testimonia 
un reale desiderio di essere informati e di porsi delle domande sui propri pregiudizi. 
Le parole chiave di questa fase sono “conoscere” e “imparare”.  

 

Adattamento alle differenze 

In questa fase gli individui sono in grado di espandere il proprio punto di vista sul 
mondo e comprendere accuratamente le altre culture e assumere comportamenti a 
seconda delle diverse modalità culturali con cui entrano in contatto. Vi è un efficace 
uso dell’empatia e l’abilità di cambiare i quadri di riferimento al fine di comprendere 
ed essere capiti oltre i confini culturali; è l’abilità do agire in maniera appropriata al di 
fuori della propria cultura. 

 

Integrazione alla differenza 

L’integrazione delle differenze culturali è lo stato in cui la propria percezione si 
espande sino ad includere movimenti dentro e fuori i punti di vista del mondo proposti 
da culture diverse. In questa fase le persone pongono la propria identità culturale ai 
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margini di due o più culture e nessuna che lo identifichi completamente affrontando 
ciò che è possibile definire come una “marginalità culturale”. Tale marginalità può 
svilupparsi in due forme: una in cui la separazione dalla cultura è percepita come 
alienante; un’altra in cui i movimenti dentro e fuori le culture sono costruttive e 
compongono una positiva sezione della propria identità. 

B. Sequenza di metodi  

Lecture: Modello di sviluppo della sensibilità interculturale; 40 min. 

Discussione plenaria: 5/10 min 

Al fine di cominciare una discussione critica il formatore può suscitare le seguenti 
quesitoni: 

 Quali sono gli aspetti che assistono la comunicazione culturale di una persona 
nella fase di “Minimizzazione delle Differenze”. Quali caratteristiche legate alla 
salute, alle necessità biologiche e psicologiche o legate ai valori universali 
hanno in comune i le persone al di là della cultura di appartenenza? 

 In che modo si può coniugare il rispetto di regole comune all’interno di un 
mondo pieno di culture eterogenee? Può una persona riconoscere valori 
universali ma allo stesso tempo rispettare quadri di riferimento diversi legati a 
gruppi socio-culturali diversi? In che modo questi valori possono rispettare e 
non offendere gli altri? 

 La strategia di Difesa contro le differenze può essere giustificata in alcuni 
casi? Come interagire ad esempio difronte a culture in cui viene accettata la 
persecuzione dei ‘non-credenti’ o il traffico sessuale di donne? 

 Percepite uno sviluppo in avanti verso atteggiamenti più aperti e sofisticati nei 
confronti delle differenze culturali? 

Possibili conclusioni: la teoria DMIS è considerabile come uno strumento analitico 
concettuale per comprendere meglio i diversi modi di vedere il mondo rimanendo 
consapevoli che la realtà è sempre più complessa delle classificazioni teoriche. 

Lezione 3.2.: Stereotipi e Pregiudizi 

Durata: 60 minuti 

Obiettivi 

 Sviluppo di competenze interculturali attraverso il riconoscimento di stereotipi, 
pregiudizi e le loro conseguenze sulla società; 

 Sviluppo di competenze interculturali attraverso l’acquisizione di attività basate 
sul gioco al fine di mettere in questione la relazione tra stereotipi e pregiudizi; 
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Risultati di apprendimento 

 Essere consapevoli di cosa sia un pregiudizio e in che modo influenza i 
comportamenti sociali; 

 Essere consapevoli di cosa sia uno stereotipo e in che modo influenza i 
comportamenti sociali; 

 Essere consapevoli di quale è la relazione tra stereotipi e pregiudizi e come 
metterli in quesitone; 

Risorse 
 Formatore; 

 Video-proiettore; 

 File Power Point; 

 Lavagna a fogli mobili; 

 Pennarelli; 

A. Contenuti di apprendimento 

Stereotipi e Pregiudizi 

Nella nostra cultura, stereotipi e pregiudizi hanno una connotazione negativa 
essendo solitamente associati al razzismo e all’ostilità contro gruppi etnici. Tuttavia si 
dovrebbe tenere in conto che sono un fattore che incide sul nostro modo di pensare 
quando categorizziamo le persone attraverso concetti astratti (modulo 1.3.). Entrano 
in azione durante la vita di ogni giorno ed è il motivo per cui il nostro modo di pensare 
e giudicare è in realtà spesso meno flessibile di quanto potremmo immaginare.  

 

Che cos’è un pregiudizio? 

Da un punto di vista etimologico il termine si riferisce a un giudizio realizzato prima 
dell’esperienza, espresso in assenza di dati sufficienti. 

A causa di tale assenza il pregiudizio è spesso visto come un giudizio sbagliato 
anche se la mancanza di dati non coincide necessariamente con un’errata opinione 
tanto quanto il completezza dei dati non assicura la correttezza del giudizio. L’idea 
che il pregiudizio sia un giudizio sbagliato è così radicata che può essere considerata 
come una parte, o connotazione, del termine stesso. Infatti uno dei pilastri della 
scienza moderna comporta l’allontanamento da categorie pre-categorizzazioni in 
supporto di un’analisi dei fatti. 

Le scienze sociali sono estremamente interessate a comprendere come il pregiudizio 
funga da ostacolo alla conoscenza, in particolare bisogna considerare due importanti 
caratteristiche: 
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 Il fatto che i pregiudizi influenzano i gruppi sociali; 

 Il fatto che i pregiudizi comportano un approccio negativo nei confronti di uno 
o più gruppi sociali; 

In base a queste considerazioni, il pregiudizio può essere interpretato come una 
tendenza a considerare le persone appartenenti a particolari gruppi sociali (vedi 
‘labelling’ modulo 1.3.) attraverso un atteggiamento negativo e ingiustificato. 

Il pregiudizio può formarsi attraverso due processi: 

 Induttivo (basato sull’esperienza): se incontri un uomo norvegese inizierai a 
crearti un’opinione in base al suo comportamento e questo ti porterà 
tendenzialmente ad applicare questa opinione a tutti i norvegesi; 
un’ingiustificata generalizzazione proveniente da una singola esperienza o un 
piccolo numero di esperienza e applicata ad un intero gruppo di persone. 

 Deduttivo (non basato sull’esperienza): adottare una generalizzazione senza 
alcuna esperienza empirica e applicarla a tutte le persone afferenti a quel 
gruppo socio-culturale. 

 

Che cos’è uno stereotipo? 

Oggigiorno il concetto di stereotipo è legato alle scienze sociali. In realtà, il termine 
proviene dall’ambiente tipografico dove è stato coniato alla fine del 18° secolo per 
descrivere i processi di produzione di immagini e caratteri utilizzando forme fisse. 

Si può far risalire l’introduzione del termine nelle scienze sociale al 1922 quando 
Walter Lippmann lo utilizzò nel suo innovativo testo riguardo la formazione e lo 
sviluppo dell’opinione pubblica. Egli argomentò che il modo in cui entriamo in 
contatto con la realtà non è diretto ma mediato dalle immagini mentali (stereotipi) 
(vedi anche il modulo 1.2. riguardo al modo in cui percepiamo la realtà attraverso 
l’applicazione di preconcetti). In accordo con Lippmann tali immagini sono formate 
dalla comunicazione di massa che si stava sviluppando in quegli anni.  

Queste immagini sono semplificazioni, spesso grossolane e rigide in realtà, dovute al 
fatto che la mente umana non è capace di comprendere l’intera complessità del 
mondo. Allo stesso tempo gli stereotipi hanno un ruolo di difesa. Cercano di 
mantenere una cultura e una organizzazione sociale in modo che non cambi, 
preservarla e salvaguardare le posizioni acquisite dagli individui. 

Il concetto di stereotipo è estremamente connesso con quello del pregiudizio, fino al 
punto da essere spesso confuso ed associato ad esso. È possibile affermare che lo 
stereotipo sia il nucleo di un pregiudizio, un insieme di informazioni e credenze 
relative ad un particolare categorie di elementi (e.g. gruppi sociali ecc.) elaborati in 
un’unica, coerente e stabile immagine in grado di creare e supportare un pregiudizio 
contro di loro. In primo luogo lo stereotipo è in grado di canalizzare la valutazione di 
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alcuni dati (e la mancanza di altri) in un pregiudizio vedi anche modulo 1 sulla 
denotazione – connotazione, etichettare, inquadrare e il pensiero riflessivo). 

B. Sequenza di metodi  

Lettura: Stereotipi e pregiudizi; 20 min. 

Discussione pleanria: 5/10 min 

Attività 1: 30 min 

Attività 1 

Descrizione: L’attività mette in evidenza il modo in cui gli stereotipi siano 
rappresentazioni culturali condivise anche da persone provenienti da diversi 
background. Riconoscere e mettere in questione il processo di creazione degli 
stereotipi permetterà ai partecipanti di evitare i pregiudizi. 

Obiettivi:  

 Condividere le rappresentazioni culturali (disegni) attraverso la comunicazione 
non-verbale; 

 Esplorare i nostri stereotipi e pregiudizi riguardo gli altri; 

 Generare creatività e idee spontanei nel gruppo; 

Durata: 30 minuti 

Sviluppo: 

1) Chiedete ai partecipanti di formare gruppi da tre o quattro persone. Cercate di 
creare gruppi più multiculturali possibile; 

2) Distribuite fogli di carta e penne e ponete i gruppi il più distante possibile tra di 
loro; 

3) Chiamate un membro di ogni gruppo e sussurrategli all’orecchio una parola (la 
stessa per tutti) legata a connotazioni culturali come nazionalità, religioni, sub-
culture (un uomo inglese, una ragazza musulmana, un viaggiatore gitano); 

4) Ditegli di tornare all’interno del proprio gruppo e di disegnare la parola 
sussurrata all’orecchio mentre gli altri membri del gruppo devono indovinare di 
cosa si tratta. Possono solo disegnare un’immagine. Non possono essere 
utilizzate parole o numeri. Il disegnatore non deve mai parlare se non per 
confermare la risposta corretta. Il disegnatore può fare più disegni se lo ritiene 
necessario; 

5) Al resto del gruppo non è consentito fare domande e hanno 10 minuti per 
rispondere correttamente; 



 
Corso di Formazione HIMIS per docenti   109 

6) Quando la parola è indovinata correttamente il disegnatore lo segnala al tutor; 

7) Ogni disegno indovinato corrisponde a un punto. Segnala il punteggio sulla 
lavagna a fogli mobili. 

8) Chiedete ai disegnato di scrivere sul proprio disegno, al di là che sia terminato 
o meno, qual era parola da indovinare; 

9) Adesso chiamate un altro membro di ogni gruppo che sarà il disegnatore in 
questo nuovo round. I gruppi giocheranno tre round; 

10)  Al termine chiedete ai gruppi di attaccare i disegni al muro in modo che i 
disegni possano essere messi a confronto e discussi. Chiedete secondo i 
partecipanti da dove vengono quelle immagini, se marcano aspetti positivi o 
negativi dei gruppi socio-culturali rappresentati e se questo possa avere degli 
effetti sulle nostre reali relazioni con loro. 

 

Risorse: 

 Una lista di cose da far disegnare ai partecipanti; 

 Una lavagna a fogli mobili e un pennarello; 

 Fogli di carta e penne; 

 Scotch o puntine per attaccare i disegni; 

Lezione 3.3:  Comunicazione Interculturale 

Durata: 60 minuti 

 

Obiettivi 

 Sviluppo di competenze interculturali attraverso la scoperta del modo in cui la 
comunicazione funziona e quali conseguenze ha sui rapporti sociali. 

Risultati d’apprendimento 

 Essere consapevoli del modo in cui il linguaggio native può influenzare le 
relazioni interculturali;  

 Essere consapevoli di come il linguaggio possa nascondere significati e 
intenzioni non esplicitamente dichiarati;  

Risorse 

 Formatore 

 Video-proiettore 
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 File Ppt; 

 Lavagna a fogli mobile; 

 Pennarelli; 

 Fogli e penne per i partecipanti 

A. Contenuti di apprendimento 

Introduzione 

La comunicazione interculturale viene definita come una comunicazione situata tra 
individui o gruppi con background linguistici e culturali diversi. Ciò deriva dalla 
seguente definizione: la comunicazione è l’attiva relazione che si stabilisce tra 
persone di diverse culture attraverso il linguaggio e i significati interculturali; per 
cultura si intende un insieme di tratti distintivi spirituali e materiali che caratterizzano 
una società o un gruppo sociale. 

Tawara D. Goode (2000) afferma che la cultura è definita come una “struttura 
integrata di caratteri umani i quali includono pensieri, comunicazione, linguaggio, 
credenze, valori, pratiche, costumi, modi di interagire, rituali, ruoli, relazioni e 
comportamenti attesi di un gruppo sociale, etnico o religioso i quali membri sono gli 
unici identificabili dal quella particola struttura umana di comportamento”. 

Questa definizione è più ampia e cerca di includere tutti i differenti aspetti legati alla 
cultura. Le culture possono essere differenti per diversi aspetti: la relazione con la 
natura  l’ambiente, il tempo, lo spazio, il potere, ma anche la comunicazione. Questo 
ci porta alla prossima lezione: cos’è la comunicazione? 

L’iceberg è una buona metafora per la comunicazione – quando comunicazione con 
le persone abbiamo consapevolezza delle parole che le altre persone usano, 
possiamo osservare come si comporta una persona mentre parla e come usa il suo 
corpo. 
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Ma questa è solo la punta dell’iceberg, la parte che sovrasta la superficie. Tuttavia, 
sotto la superficie ci sono numerosi altri aspetti che hanno conseguenze sulla 
conversazione, sono invisibili ed è per questo che dobbiamo essere consapevoli di 
cosa sono: 

 I sentimenti delle altre persone: emozioni, umori, attitudini o necessità; 

 Le intenzioni delle altre persone: le ragioni e le motivazioni della 
conversazione 

 La percezione di una persona: quali sono le sue idee, pensieri, interpretazioni 
e desideri; 

 I valori e le credenze di una persona. 

Tutti questi aspetti sono rilevanti durante la comunicazione anche se non li vediamo. 
Spesso possiamo sospettare che ci siano significati non detti durante una 
conversazione ma comprensibili attraverso il modo in cui parla o si comporta 
l’interlocutore. Ciò è il motivo per cui è importante essere consapevoli che la 
conversazione non è solo una questione di parole.  

Il quadrato della comunicazione interpersonale 

Molte incomprensioni possono verificarsi durante una comunicazione, specialmente 
durante una comunicazione interculturale. Ma esattamente come funziona la 
comunicazione? Quali informazioni si nascondono dietro un messaggio? 

La comunicazione avviene solitamente tra un mittente e un ricevente. Il messaggio 
che viene comunicato non consiste unicamente di parole e fatti. Non interpretiamo 
solo ciò che viene detto ma anche come viene detto. 

Tutti i messaggi possono essere mandati e ricevuti attraverso uno dei seguenti 4 
canali previsti dal “Quadrato della comunicazione interpersonale” di Schulz von Thun: 



 
Corso di Formazione HIMIS per docenti   112 

 

Informazione fattuale: Il mittente del messaggio fornisce dati, fatti e affermazioni. 
Mandare informazioni in modo chiaro e comprensibile è l’obiettivo del mittente. Il 
canale si concentra sul contenuto del messaggio o ciò che di cui il mittente sta 
parlando. 

Rivelazione: In ogni messaggio è possibile trovare informazioni riguardo al mittente. 
Il messaggio fornisce informazioni sul mittente in maniera conscia o inconscia. In 
questo modo il messaggio si rivela informativo della personalità del mittente. Il canale 
riguarda ciò che il mittente spera di esprimere o veicola involontariamente al di là del 
significato letterale (emozioni, intenzioni); 

Relazione: La relazione esprime il tipo di legame che c’è tra mittente e ricevente. Al 
di là di ciò che viene espresso letteralmente il mittente riesce ad esprimere stima, 
rispetto, amicizia, disinteresse, frustrazione o altro. Ciò è riconoscibile attraverso il 
modo in cui viene formulato il messaggio, il linguaggio del corpo o l’intonazione. Il 
canale riguarda ciò che il mittente pensa del ricevente e qual è la loro relazione. 

Esortazione: Una persona che afferma qualcosa desidera che il messaggio abbia 
delle conseguenze sul ricevente. Questa esortazione mira a far fare o a non far fare 
qualcosa a qualcuno. L’obiettivo di influenzare qualcuno può essere più o meno 
esplicito come un consiglio oppure in maniera più opaca come una manipolazione. Il 
canale riguarda ciò che il mittente desidera dal ricevente. 

Le incomprensione avvengono quando mittente e ricevente non utilizzano lo stesso 
canale, una mentre produce il messaggio e un altro mentre lo decifra.  

Facciamo qualche esempio: 
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Sender Receiver 

Informazione fattuale C’è qualcosa nella zuppa C’è qualcosa nella zuppa 

Rivelazione  Non so cosa sia Non sai cos’è e questo ti 
infastidisce 

Relazione Tu sai cos’è Pensi che la mia ricetta sia 
discutibile  

Esortazione 
 

Dimmi che cos’è! Desideri che cucini solo 
quello che vuoi? Se non ti 
piace il sapore cucinati da 
solo! 

 

 

Sender Receiver 

Informazione fattuale La luce è verde La luce è verde 

Rivelazione Vado di fretta Vuoi che mi muova 

Relazione Hai bisogno del mio aiuto Pensi che sia un pessimo 
guidatore 

Esortazione 
 

Sbrigati! Dovrei muovermi e togliermi 
dall’incrocio 
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B. Sequenza di metodi  

Lettura: Il quadrato della comunicazione interpersonale; 20 min.  

Discussione plenaria 5/10 min 

Activity 2 :  35 min 

Activity 2 

Descrizione: L’attività permette ai partecipanti provenienti da diversi paesi di 
condividere informazioni riguardo i loro eroi e anti-eroi nazionali, fornendo un 
approfondimento delle loro differenti culture e storie. 

Obiettivi:   

 Aiutare i partecipanti a diventare consapevoli delle differenti prospettive 
riguardo ad eventi storici e ai personaggi del passato; 

 Riflettere sull’insegnamento della storia e il ruolo degli eroi; 

 Essere auto-critici rispetto alla propria storia nazionale; 

Tempo: 35 minuti 

Sviluppo: 

1) Dividere i partecipanti in gruppi in base alla loro nazionalità; 

2) Chiedere alle persone di pensare individualmente ad un personaggio positivo 
e ad uno negativo legato alla storia della propria nazione e un personaggio 
nazionale legato al settore artistico, culturale o storico. Le scelte devono 
sottolineare una o più attitudini che si ritengono tipiche del proprio paese. 
Lasciate 10 minuti ai partecipanti. 

3) I membri di ogni gruppo condividono le proprie scelte ascoltando le storie dei 
personaggi scelti; possono  utilizzare la lavagna a fogli mobili per presentarli 
agli altri gruppi. Devono sottolineare il motivo per cui hanno scelto le storie e i 
personaggi esposti e perché sono rilevanti per i propri paesi. Lasciate tempo 
sufficiente per un efficace scambio di informazioni e per le domande. 

4) Dirigete l’attenzione della discussione sui seguenti temi: 

- Siete rimasti sorpresi da uno o più dei personaggi mezionati? 
Perché? 

- Conoscevate già i personaggi menzionati dagli altri gruppi? 

- Per quali valori si sono battuti (a favore o contro)? 
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- Se fossero vissuti oggi, quali valori e azioni li renderebbero 
personaggi storici? 

Risorse: 

 Lavagna a fogli mobili; 

 Pennarelli; 

 Carta e penne; 
 

Lesson 3.4: Shock culturale 

Durata: 80 minuti 
 

Obbiettivi 

 Sviluppo di competenze interculturali attraverso la scoperta dei modi in cui il 
linguaggio possa influenzare le differenti culture; 

Risultati d’apprendimento 

 Essere consapevoli delle differenti caratteristiche del linguaggio; 

 Essere consapevoli del modo in cui differenti stili di linguaggio possano essere 
mal interpretati; 

 Essere consapevoli ci cosa sia uno shock culturale e come rapportarcisi; 

Risorse 

 Formatore; 

 Video-proiettore; 

 File Ppt; 

 Lavagna a fogli mobili; 

 Pennarelli; 

 Fogli di carta e penne per i partecipanti; 

 Carte da gioco; 

 Regole del gioco di carte; 

A. Contenuti di apprendimento 

Culture orientate al contesto e culture orientate alle regole 

Nelle diverse culture non vi è solo un differente modo di interpretare i segni, i gesti o 
le espressioni facciali ma anche una differenza nel modo in cui parliamo. 
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L’antropologo Edward T. Hall ha diviso le culture in culture orientate al contesto e 
culture orientate alle regole. 

Nelle culture orientate al contesto la comunicazione è meno esplicita verbalmente. 
Elementi di contesto come il linguaggio del corpo, le espressioni facciali e il tono 
della voce sono molto importanti. Di conseguenza elementi come la situazione e la 
relazione tra le persone sono più importanti delle parole effettivamente utilizzate. In 
tali culture alcuni elementi del messaggio sono non-detti o impliciti piuttosto che 
affermati apertamente, quindi vi è la necessità di leggere tra le righe. Le relazioni tra 
mittente e ricevente sono estremamente importanti. In tali culture un “sì” potrebbe 
significare “sì” ma anche “no” o “forse”. 

Esempi di culture legate al contesto sono: le culture asiatiche e del Sud Europa. 

Nelle culture orientate alle regole, le intenzioni di chi parla sono chiare, dirette e 
immediate. L’informazione è comunicata attraverso il linguaggio in modo esplicito. 
Queste culture sono orientate alle regole e il messaggio risulta chiaro e diretto. In 
poche parole “sì” significa “sì” e “no” significa “no”. 

Esempi di culture legate alle regole: Svizzera, Germania e le culture del Nord 
Europa. Ovviamente nessuna cultura può definirsi completamente legata al contesto 
o alle regole. 

Un’altra caratteristica 
solitamente sviluppata dalle 
culture legate al contesto è 
la “forma circolare” di 
comunicazione in contrasto 
con quella “lineare” 
privilegiata dalle culture 
orientate alle regole. 

La forma circolare comporta 
l’introduzione di dettagli, 
commenti, digressioni che 
non sono completamente 
legate al topic in 

discussione. 

Questa forma può presentarsi sia in forma orale che in forma scritta: ad esempio, 
nella prima pagina di un testo scritto si può spesso notare che il tema principale, le 
connessioni logiche, i temi che saranno sviluppati in seguito nonché le conclusioni 
che il testo ambisce a raggiungere non sono chiaramente menzionati. Sembra come 
se il principale obiettivo all’inizio sia di incoraggiare il lettore ad utilizzare riferimenti 
culturali sottolineando un comune background culturale tra l’autore e i suoi lettori. 

Le culture che usualmente utilizzano questa forma sono: asiatiche, dell’Europa 
meridionale, del Sud-America e l’Africa. 
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Tali culture apprezzano l’arte della retorica, a volte a spese della comprensione. 

Altrove, le culture le culture orientate alle regole (Nord America, Europa centro-
settentrionale) potrebbero interpretarle come “aria fritta”. 

Saltuariamente i documenti accademici, gli abstract e i progetti sono stati modellati 
sullo stile anglo-sassone dove il tema e le sue conclusioni sono chiaramente 
menzionati in particolare negli ambienti accademici o della progettazione europea, 
per fare un esempio vicino a noi. 

Le persone che preferiscono la forma circolare considerano altresì il discorso lineare 
come uno svilimento e una semplificazione estrema del discorso mentre per le 
persone legate alle regole trovano spesso difficile comprendere le conclusioni di un 
testo circolare dacché non sono soliti alle interpretazioni aperte. 

Stili di conflitto 

All’interno degli stili di interazione, o modelli di comportamento relativi al modo con 
cui comunichiamo, gli stili di conflitto sono importanti da riconoscere poiché l’errata 
interpretazione dello stile comunicativo può indurre a interpretare messaggio e 
comportamento in maniera errata, soprattutto in situazioni delicate come quelle di 
conflitto. 

In relazione ai differenti stili di comunicazione (legati alle regole o ai contesti) 
possono essere individuati stili di conflitto caratterizzati dall’alta o bassa espressività 
ed è possibile ottenere una griglia composta da 4 quadranti corrispondenti a 4 stili 
interculturali di conflitto: discussione, coinvolgimento, accomodazione e dinamico. 

La griglia è stata sviluppata da Mitch Hammer: repertorio degli stili di conflitto 
interculturali. 

a) Discussione: descrive un approccio alla risoluzione del conflitto in cui sono 
importanti la precisione del linguaggio e il controllo del livello emotivo. Le 
persone usano uno stile diretto e cercano di basare le argomentazioni su dati 
e fatti. I problemi sono affrontati direttamente e solitamente viene mantenuta 
un’atmosfera rilassata. 

b) Coinvolgimento: è altrettanto diretto nel confronto e nello stile comunicativo cui 
associa un’elevata espressività emotiva. Le persone che adottano questo stile 
sono inclini a pensare che la sincerità degli individui si basi sul grado di 
intensità, verbale e non, del loro stile di discussione; 

c) Accomodazione: approccio indiretto in cui sia la comunicazione, sia 
l’espressività emotiva sono contenute.. Il linguaggio utilizzato è ambiguo, ossia 
mantiene aperte più posizioni ed è ricco di metafore e storie; 

d) Dinamico: si prevede l’uso di storie e metafore, ma anche di forme retoriche 
che vengono ripetute durante l’argomentazione. I toni sono accesi e 
l’espressività verbale e non verbale è più alta. 
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La griglia non deve intendersi esaustiva, l’inventario esplicita alcune differenze 
culturali regionali basandosi sulle espressioni emotive e l’approccio alla risoluzione 
del conflitto. 

Ad esempio in America del Nord le strutture culturali appartengono principalmente 
allo stile “Discussione”, quelle europee si trovano in bilico tra “Discussione” e 
“Coinvolgimento” mentre in Sud-America è possibile approcciare sia lo stile 
“Coinvolgimento” che “Accomodazione” 

Le culture asiatiche utilizzano 
prevalentemente lo stile 
“Accomodazione” (Giappone, 
Cambogia”). Paesi arabi appartengono 
più ad uno stile “Dinamico” mentre 
quello “Israeliano” ad uno di 
“Accomodamento”. Le strutture culturali 
africani possono utilizzare tutti e 4 gli 
stili. 

Tali informazioni non intendono 
stereotipare le culture, piuttosto a 
stimolare un pensiero critico utile alla 

comunicazione interculturale attraverso una predisposizione alle aspettative dell’uso 
del linguaggio in una cultura diversa. 

B. Sequenza di Metodi  

Lettura: Lo shock culturale; 30 min.,  

Discussione pleanrai: 5/10 min 

Attività 3: 45 min. 

Attività 3 

Descrizione: L’attività consiste in un gioco di carte in grado di far percepire ai 
partecipanti uno shock culturale. 

Obbiettivi: 

 Rendere consapevoli i partecipanti in merito alle differenze culturali, in 
particolare quando le persone si muovono da una cultura ad un’altra; 

 Promuovere l’auto-riflessione; 

Durata: 45 minuti. 

 



 
Corso di Formazione HIMIS per docenti   119 

Sviluppo 

1) Il formatore divide i partecipanti in 4 gruppi composti da 4 persone ciascuno 
(qualora i partecipanti fossero di meno assicurarsi di avere un numero di tavoli 
e partecipanti pari, e.g. 2 tavoli da 4); 

2) Ogni gruppo siede ad un tavolo; 

3) Il formatore fornirà un mazzo di carte da poker e regole da gioco differenti a 
ogni gruppo;1 

4) Ogni gruppo inizierà a giocare. Se qualcuno ha dubbi il formatore risponderà 
solamente al gruppo che sta ponendo la domanda; 

5) Appena inizia il gioco il formatore rimuoverà le regole da ogni tavolo; 

6) Durante il turno i partecipanti non sono liberi di parlare o scrivere. Se i 
partecipanti hanno bisogno di comunicare potranno usare il linguaggio non-
verbale; 

7) Ogni gruppo giocherà tre mani. Dopo ogni mano i partecipanti scrivono quante 
carte hanno in mano (1 carta = 1 punto). Dopo tre mani tutte le carte devono 
essere riposte nel mazzo. Il partecipante che ha totalizzato meno punti dovrà 
sedersi in un altro tavolo con un altro gruppo; 

8) Il giocatore che si trova a giocare con il nuovo gruppo, iniziando a giocare, 
capirà presto che le regole del gioco sono diverse e che deve lentamente 
abituarsi alle nuove disposizioni senza la possibilità di parlare. Al contempo il 
gruppo ‘ospitante’ dovrà in qualche modo interagire con il nuovo arrivato che 
non conosce le regole; 

9) Dopo tre mani il formatore fermerà il gioco e inizierà una discussione con i 
partecipanti analizzando i seguenti elementi: 

- Cosa ti aspettavi quando hai iniziato il gioco? 

- Quando hai realizzato che c’era qualcosa che non andava? 

- Come sei riuscito ad andare avanti? Come ti sei comportato? 

- Come ti sei sentito quando hai capito che le tue regole non erano 
rispettate dal nuovo gruppo di giocatori? 

- L’impossibilità di comunicazione ha complicato l’interazione? 

                                            
1 E.g.: Tavolo 1: L’asso è la carta più bassa – regna Denari; 

Tavolo 2: L’asso è la carta più bassa – regna Picche; 

Tavolo 3: L’asso è la carta più alta – regna Cuori; 

Tavolo 4: L’asso è la carta più alta – regna Fiori; 
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- Come hai reagito al non rispetto delle regole da parte del nuovo 
arrivato? 
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Modulo 4: studenti come co-produttori 
di interpretazione del patrimonio 

 

Autori: 

● Patrick Lehnes, Istituto di scienze sociali ambientali e geografia, Università di 
Friburgo, Germania 

● Peter Seccombe, Red Kite Environment, Stroud, Regno Unito 

 

HIMIS utilizza una metodologia piuttosto inusuale per l'istruzione regolare nella 
scuola secondaria. La prima lezione analizza come l'approccio HIMIS può 
aggiungere valore a una normale istruzione scolastica. Concentrandosi sull'eredità 
autentica e sull'apprendimento di un progetto del mondo reale con studenti come co-
creatori, HIMIS integra la consueta educazione in classe. 
 

I sistemi scolastici in Europa sono molto diversi. Alcuni paesi hanno scuole complete 
che uniscono studenti con vari talenti pratici e intellettuali, tra cui una miscela di 
studenti con una vasta gamma di background sociali e culturali. In altri paesi gli 
studenti delle scuole secondarie sono separati. Inoltre, i sistemi scolastici variano 
notevolmente per quanto riguarda le possibilità di integrare i progetti degli studenti 
nella loro routine quotidiana. 

Per questi motivi non esiste un unico modello da seguire per introdurre  HIMIS in 
tutte le scuole. I precedenti moduli di formazione dovevano quindi trasmettere alcuni 
principi: principi dell'interpretazione del patrimonio e dell'educazione al valore, 
principi della pianificazione dell'interpretazione e principi della comunicazione 
interculturale. 
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La seconda lezione del modulo finale si concentra quindi sul trasferimento 
dell'approccio HIMIS agli ambienti scolastici reali degli insegnanti partecipanti. 
Questo trasferimento richiede l'applicazione e la dimostrazione delle nuove 
competenze acquisite dagli insegnanti durante il corso di formazione. 

Questo modulo comprende due lezioni e conclude il corso con la valutazione. 
• Lezione 4.1 Aula e apprendimento del mondo reale 
• Lezione 4.2 Adattamento dell'approccio HIMIS a diversi ambienti scolastici 
 

 

 

 

Lezione 4.1 Apprendimento in classe e apprendimento del 
mondo reale 

Durata: 30 minuti 

 

Obiettivi: 

• ricapitolare alcune importanti caratteristiche dell'approccio HIMIS. 

• preparare il terreno per l'integrazione di HIMIS nelle scuole 
 

Risultati di apprendimento: 

• Comprendere in che modo il patrimonio e l'interpretazione locali integrano 
l'educazione storica 

• Beneficiare degli  esempi reali per l'educazione al valore 

• Rafforzamento e approfondimento della comprensione dei concetti chiave 
dell'approccio HIMIS 

 

Risorse: 

• Trainer 

•Videoproiettore 

• File ppt 

 



 
Corso di Formazione HIMIS per docenti   124 

A. Contenuti di apprendimento 

L'approccio HIMIS integra il normale insegnamento in classe,  in molti modi. Progetti 
di interpretazione patrimoniale con studenti come co-creatori, offrono una 
combinazione unica di opportunità per quanto riguarda: 

• Impostazioni e ambiente di apprendimento 

• Apprendimento pratico del progetto 

• Interpretazioni multiple di prospettiva 

• Competenza critica dei media 

 

 

Impostazioni e ambiente di apprendimento 

Sia l'interpretazione del patrimonio, che l'insegnamento della storia, trattano il 
passato. Ma insegnare la storia in classe si basa inevitabilmente sui media. Il 
patrimonio e la storia di importanza nazionale o europea, che di solito è presente 
nelle lezioni di storia, è impressionante soprattutto per quanto riguarda le dimensioni 
e l'aspetto estetico, piuttosto che il patrimonio locale. 

D'altra parte, c'è una forza nel patrimonio che gli studenti lo sperimentano 
personalmente. Questo collega l'eredità autentica, e quindi le realtà passate, con 
l'esperienza di vita personale degli studenti. Gli insegnanti possono intensificare 
questa esperienza incoraggiando gli studenti a interagire con il patrimonio, 
chiedendo loro di esplorare le caratteristiche speciali e i fenomeni del patrimonio che 
sono notevoli. 

Il patrimonio locale è collegato al luogo in cui vivono gli studenti e fa parte 
dell'identità e del senso della casa della maggior parte degli studenti. Ciò può 
migliorare l'interesse e l'impegno e intensificare l'apprendimento. 

Inoltre, gli studenti passano frequentemente da siti locali che diventano significativi 
per loro in quanto sono un ricordo di questa speciale esperienza di apprendimento. 

 

Progetti per studenti 

L'approccio abituale nella maggior parte delle scuole secondarie è quello di dividere il 
contenuto di apprendimento in diverse materie scolastiche, in base a diverse 
discipline. Questo è ovviamente un approccio utile per apprendere conoscenze e 
formare le competenze in un modo ben organizzato e strutturato. 
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Un tipico progetto HIMIS può basarsi su questa base e impiegare un'esperienza di 
apprendimento olistico. Un progetto di interpretazione del patrimonio richiede una 
ricerca orientata ai problemi e sviluppa le capacità di integrare scoperte e metodi di 
varie discipline, come la storia, le scienze sociali, l'arte, la geografia, l'archeologia, 
l'economia, ecc. Esplora ciò che è rilevante e di interesse per quanto riguarda un sito 
del patrimonio reale, evento o carattere storico, indipendentemente dai confini 
disciplinari. 

L'apprendimento del progetto nel mondo reale è olistico anche nel senso che gli 
studenti possono sperimentare un flusso di lavoro completo dalla ricerca alla 
selezione di temi e elementi di storia interpretativa all'attuazione attraverso metodi di 
interpretazione personale, i mezzi di comunicazione e di un evento pubblico. 
 
È gratificante per gli studenti collaborare come una squadra con diversi background 
sociali e culturali e ottenere un risultato concreto che viene finalmente presentato al 
pubblico. Questa esperienza di squadra contribuisce alla coesione sociale. 
 
 
 
Interpretazioni multiple di prospettiva 
 

L'insegnamento in classe si 
concentra sulla trasmissione di 
conoscenze che fanno parte 
del curriculum di uno stato. 
Questa è necessariamente una 
conoscenza che è più 
generale. Di solito è illustrato 
da esempi ideali  che rendono 
più facile comprendere le idee 
essenziali che una lezione 
deve trasmettere. 
 
Ma il mondo reale è raramente 
ideale-tipico, e questo di solito 
si riflette nel patrimonio locale. 

L'eredità concreta è il risultato di varie influenze nel passato. Pertanto, è molto utile 
per allenare il pensiero critico e flessibile. In questo modo, l'interpretazione del 
patrimonio può contrastare le tendenze a percepire il mondo e giudicare altre 
persone sulla base di un pensiero in bianco e nero, inadeguato e semplicistico. Offre 
molte opportunità per superare stereotipi e cliché, insegnando agli studenti a 
guardare con più attenzione a sfumature, dettagli e prendere sul serio le osservazioni 
che contraddicono le credenze preconcette.  
 
Il patrimonio locale è raramente ideale-tipico. È quindi adatto per applicare le 
conoscenze generali in modo critico. L'approccio HIMIS richiede che gli studenti 
interpretino il passato da più punti di vista dalle numerose parti interessate o gruppi di 
comunità. È quindi molto adatto per addestrare l'empatia con altre persone. 
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La ricerca del patrimonio locale - edifici, strutture, manufatti o altri resti del passato - 
di solito rivela eventi e persone significativi. La ricerca ai fini dell'interpretazione del 
patrimonio incoraggia gli studenti a esplorare significati più profondi e relazioni 
significative legate al patrimonio. I significati più profondi sono particolarmente 
rilevanti per la maggior parte delle persone se risuonano con valori universali. 
Un'attenta interpretazione può deliberatamente inquadrare l'eredità in modi che 
rafforzano i valori di auto-trascendenza e apertura al cambiamento. Questi valori 
sono fondamentali per costruire società inclusive e produttive in un mondo di 
cambiamenti globali. 

Competenza critica dei media 

Nel corso dei loro progetti HIMIS, gli studenti devono imparare - in una certa misura - 
a ricercare un sito o una collezione del patrimonio. Ciò comporta la capacità di 
valutare criticamente l'affidabilità e l'attendibilità di una fonte storica originale o, più 
spesso, di fonti secondarie e la sorgente delle pubblicazioni. 

Ci sono molte opportunità per imparare a distinguere la realtà dalla finzione. Saranno 
confrontati con opinioni equilibrate ma anche con fonti non veritiere e rapporti inesatti 
o contorti che sono utili per sviluppare un interesse speciale. Un progetto di 
interpretazione del patrimonio può sviluppare la capacità degli studenti di identificare 
esagerazioni inappropriate e impiegare un approccio critico alla fonte. 

Inoltre, gli studenti come produttori dei media, sperimenteranno anche la necessità di 
selezionare temi e storie e inquadrarli per renderli pertinenti al pubblico da loro 

Fig. 4.2: Esigenze di 

interpretazione degli 

studenti per mettersi 

nei panni di altre 

persone che hanno 

vissuto nel passato in 

circostanze molto 

diverse. 
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selezionato.Ciò comporta il taglio di ciò che non è rilevante per il tema. Gli studenti, 
in qualità di coproduttori del patrimonio, impareranno a utilizzare l'etichettatura dei 
gruppi in modo attento e responsabile per evitare di escludere e annoiare una parte 
del loro pubblico. Sia la ricerca fondamentale per la ricerca che l'esperienza come 
produttori di media contribuiranno allo sviluppo della competenza critica dei media. 

Coinvolgere gli studenti come co-produttori di interpretazione del patrimonio, integra 
la normale lezione in classe. Mentre quest'ultima è importante per trasmettere 
conoscenze e abilità, strutturate in base alle materie scolastiche, l'approccio HIMIS è 
più radicato nella vita reale. Contribuisce allo sviluppo personale, più aperto 
all'inclusione e meno vulnerabile a semplificazioni eccessive inadeguate e 
atteggiamenti discriminatori. 

 

B. Sequenza di metodi 

Questa lezione apre l'ultimo giorno e riassume i contenuti chiave delle lezioni 
precedenti. Fornisce le basi per il compito principale degli insegnanti che devono  
trasferire le nuove competenze alle loro scuole. 

1. Presentazione di PowerPoint, 

2. seguito da domande di comprensione e discussione. 

3. I formatori possono distribuire questo capitolo sul contenuto dell'apprendimento, 
come script per l'elaborazione del follow-up. 

 

 

Lezione 4.2 Adattamento dell'approccio HIMIS a diversi 
ambienti scolastici 

Durata: 4 ore 

Obiettivi 

1. Comprendere come l'apprendimento di questo corso può essere utilizzato per 
sviluppare un progetto di interpretazione del patrimonio 

2. Iniziare il processo di pianificazione di un progetto di interpretazione scolastica 

 

Risultati di apprendimento 
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1. Comprendere come applicare l'apprendimento di questo corso allo sviluppo di un 
progetto di interpretazione del patrimonio scolastico con gli studenti 

2. Capacità di preparare un programma di interpretazione che coinvolga gli studenti, 
per  favorire l'inclusione nelle loro comunità e offrire esperienze memorabili per tutti i 
partecipanti e il pubblico 

3. Fiducia nello sviluppo di un progetto di interpretazione del patrimonio che 
incoraggi la comprensione e la stima dei valori europei 

 

Risorse: 

1. I formatori 

2. Stampa delle linee guida HIMIS 

3. Tabelle con carta a fogli mobili, carte e penne colorate 

 

A. Contenuti di apprendimento 

Questa lezione non insegna nuovi contenuti di apprendimento, ma i partecipanti al 
corso iniziano a pianificare un progetto di interpretazione del patrimonio per i loro 
studenti, utilizzando l'apprendimento di questo corso. 

 

B. Sequenza di metodi 

Seguendo i moduli 1-3, i partecipanti hanno ora l'opportunità di iniziare a pianificare il 
proprio progetto di interpretazione. Questa lezione dovrebbe essere relativamente 
non strutturata, permettendo ai partecipanti tempo e spazio di lavorare sui loro 
progetti. 

 

I partecipanti possono lavorare individualmente o in grupp,i offrendo supporto l'uno 
all'altro, quando richiesto, con i formatori che forniscono aiuto e tutoraggio. 

 

Attività 1: identificazione del patrimonio adatto 

I partecipanti dovrebbero fare una mappa dei  siti del patrimonio più significativi che 
si trovano nella città delle loro scuole e creare un elenco provvisorio di siti del 
patrimonio. 



 
Corso di Formazione HIMIS per docenti   129 

I formatori distribuiscono le linee guida HIMIS e chiedono agli insegnanti di 
esaminare il loro elenco di siti e musei del patrimonio, per valutare se sono idonei per 
un progetto HIMIS. Gli insegnanti sono incoraggiati ad usare il capitolo 4.3 delle linee 
guida HIMIS. 

 

Attività 2: Schema di un possibile progetto per studenti 

Istruzione: 

I partecipanti dovrebbero procedere attraverso il processo di "Perché, chi, che cosa e 
come" (vedere le linee guida HIMIS capitolo 5) e creare uno schema di un'attività o di 
una serie di attività che potrebbero essere sviluppate dalla scuola. Questo dovrebbe 
essere considerato solo uno schema, comunque, perché una parte cruciale del 
processo di creazione di un progetto di interpretazione, è di lavorare con gli studenti 
durante la fase di sviluppo. 

 

Attività 3: presentazione e discussione delle idee 

Istruzione: 

Verso la fine della riunione, i partecipanti devono presentare individualmente, o in 
gruppo, lo schema del  i loro progetti all'intera classe. 

 

Presentazioni e discussioni plenarie: 

Ogni singolo rappresentante  o di gruppo, può commentare le presentazioni e 
l'insegnante / formatore, dovrebbe fornire un feedback costruttivo. Ciò dovrebbe 
comprendere anche il modo in cui il progetto è stato sviluppato, riconoscendo come il 
processo "Perché, chi, che cosa e come", bene soddisfi gli obiettivi di HIMIS e come 
possa tradursi in un progetto, completo, di interpretazione del patrimonio, in una 
scuola. Dovrebbe anche includere riflessioni su come rafforzare i valori europei, 
attraverso lo sviluppo del progetto. 

Note per i formatori 

Questa lezione si concentra sul trasferimento delle nuove conoscenze e abilità sul 
posto di lavoro dell'insegnante. Permette ai formatori di valutare le competenze che 
gli insegnanti hanno acquisito durante il corso. Ma questa lezione non si deve 
considerare come una prova, ma come primo passo per iniziare a lavorare sul 
progetto HIMIS nella loro scuola. Possono trarre beneficio dai consigli dei formatori e 
porre domande. Nonostante l'atmosfera informale e solidale, il formatore sarà in 
grado di valutare le competenze degli insegnanti, permettendo loro di rilasciare 
certificati, se previsti dai formatori. 
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Valutazione del corso e feedback 
Durata: variabile 

Obiettivi: 

• Fornire feedback per i formatori. 

• Fornire una valutazione del corso per l’insegnante del corso. 

• Migliorare il corso di formazione 

Risultati di apprendimento: 

• Identificare le aree di miglioramento per il corso di formazione degli insegnanti 

• Comprendere meglio quali aspetti del corso funzionino bene per i partecipanti al 
corso. 

• Fornire dati di valutazione per il fornitore del corso. 

Risorse: 

• Trainer•  

Altre risorse dipendono dagli strumenti di valutazione o dai metodi di feedback 

 

La formazione dovrebbe essere conclusa da una valutazione formale o da un giro di 
feedback più informale. 

La valutazione del corso è in genere consigliata dagli insegnanti della formazione. La 
maggior parte delle istituzioni di formazione dispone di propri strumenti di valutazione 
standard, che garantiscono la coerenza dei dati in una serie di corsi. In caso 
contrario, i formatori hanno i loro metodi formali o informali preferiti per raccogliere 
feedback,  dai partecipanti al corso. 

 

Non è necessario un metodo di valutazione o feedback speciale per i corsi HIMIS. 
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Osservazioni conclusive 
In primo luogo, HIMIS si è concentrata sull'inclusione dei migranti, ma il team del 
progetto era consapevole fin dall'inizio che doveva affrontare anche la popolazione 
locale. Si tratta di aiutare i migranti a comprendere e apprezzare quei valori che li 
aiutano a integrarsi in società europee diverse e molteplici. Allo stesso tempo, aiuta 
la comunità di accoglienza a sviluppare, fondati sugli stessi valori, un atteggiamento 
di inclusività, che è indispensabile per una buona integrazione dei migranti. 

Con il progredire del progetto, è diventato chiaro che l'approccio HIMIS non favorisce 
solo l’inclusione dei migranti, ma favorisce l'inclusione sociale in generale. Può 
essere applicato anche alle minoranze o alle persone emarginate. Ha un grande 
potenziale per affrontare il problema degli atteggiamenti discriminatori e di esclusione 
in generale. 

I risultati delle scuole pilota sono stati molto incoraggianti. Ma, per integrare lo scopo 
di HIMIS, dovrebbe forse essere esteso a un concetto più generale di educazione al 
valore, attraverso progetti di interpretazione del patrimonio scolastico. Può anche 
contribuire ad affrontare le sfide del populismo senza escludere o allontanare coloro 
che tendono a dare priorità ai valori di conservazione e auto-orientamento. Il 
problema essenziale del populismo non sono i valori - come tutti i valori sono principi 
positivi - ma una mancanza di equilibrio, la mancanza di una capacità di percepire i 
problemi da diverse prospettive e quindi semplificazione eccessiva, unilateralità e 
distorsione polemica. 

Questi risultati sono rilevanti per l'integrazione dell'approccio HIMIS nelle scuole, ma 
anche per l'ulteriore sviluppo dell'interpretazione del patrimonio dei monumenti, siti 
storici e musei. Molte di queste idee del progetto HIMIS sono state abbracciate da 
"Voices of Culture" del 2018, della Commissione europea nel settore culturale 
sull'inclusione sociale. Uno degli esperti HIMIS è stato inoltre invitato alla 
consultazione delle parti interessate della Commissione, per la nuova agenda 
europea per la cultura nel febbraio 2018. Nel frattempo, il commissario ha lanciato i 
nuovi appuntamenti per la cultura che sottolineano la dimensione sociale della 
cultura e mira a sfruttare il potere cultura e diversità culturale, per la coesione sociale 
e il benessere. 

Questo è un successo e una sfida. HIMIS era un progetto altamente innovativo e 
sperimentale. Ma era solo un inizio. Non esitate a contattare gli esperti di 
interpretazione del patrimonio. Siamo consapevoli che c'è ancora spazio per molti 
miglioramenti.  

Il tuo feedback è apprezzato: patrick.lehnes@geographie.uni-freiburg. de o 
peter.seccombe@redkite-environment.co.uk  
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