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Razionale del progetto

In un epoca di globalizzazione, insegnanti di educazione fisica ed allenatori sono chiamati ad adottare
metodologie didattiche che utilizzino competenze interculturali, fondamentali per vivere nel mondo di oggi
e per preservare la coesione sociale e lo sviluppo economico. Dati oggettivi mostrano che raramente queste
competenze, o le abilità e strumenti ad esse associate, vengono fornite da una istruzione formale.





Ruolo dello Sport e dell’Educazione Fisica nell’integrazione interculturale

Lo sport può rappresentare sia un fattore facilitante che inibente il processo di 
integrazione interculturale:

• La pratica dello sport “per se” non
sempre facilità la tolleranza

• Alcuni sport sembrano rafforzare
l’appartenenza ad uno specifico gruppo
etnico/culturale

• L’appartenenza ad un club sportivo
multiculturale può rappresentare uno
strumento per la comprensione dell’
“altro”.



Sviluppo e implementazione di moduli educativi specifici e
applicabili che offrano conoscenze, abilità, competenze e attività
chiave per promuovere l'apprendimento interculturale

Obiettivi del progetto

Empowerment attraverso l’espansione delle competenze



5 Università Europee specializzate
nella formazione di insegnanti di
educazione fisica e allenatori

2 ONG specializzate nel lavoro
con gruppi interculturali

2 organi di controllo internazionali
specializzati in cultura e sport  

Il Consorzio



Definizione di apprendimento interculturale

L'apprendimento interculturale si riferisce all’acquisizione di
conoscenze e abilità, che supportano la capacità degli
studenti sia per capire la cultura che per interagire con
persone di culture diverse dalla propria.



Metodologia del progetto

Analisi dei bisogni:  raccolta delle evidenze (sondaggi, analisi delle statistiche, analisi
della letteratura); focus group con insegnanti di educazione fisica; focus group con  
allenatori.  

Schemi delle unità: raggruppare i risultati dell'analisi dei bisogni.

Sviluppo delle unità: sviluppo del contenuto delle quattro diverse unità.

Formazione dei formatori: primo corso pilota con contenuti estratti dalle quattro
unità.
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Handbook & Risorse Online

Handbook (5 lingue)
https://edupact.eu/fileadmin/user_upload/k_edupackt/Downloads/EduPact_Italian.pdf

Handbook feedback (questionario, inglese)
http://edupact.sporteducation.eu/handbook-feedback

Risorse online (inglese)
http://edupact.sporteducation.eu

Questionario sulla sensibilità interculturale
(inglese)
http://edupact.sporteducation.eu/intercultural-sensitivity-quiz

https://edupact.eu/fileadmin/user_upload/k_edupackt/Downloads/EduPact_Italian.pdf
http://edupact.sporteducation.eu/handbook-feedback
http://edupact.sporteducation.eu
http://edupact.sporteducation.eu/intercultural-sensitivity-quiz


Struttura dell’Handbook



Grazie per l’attenzione


