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PRE-VALUTAZIONE DELLE ATTITUDINI  

5 = Completamente d’accordo  

4 = D’accordo  

3 = Incerto  

2 = Disaccordo  

1 = Completamente in disaccordo  

1. Mi piace interagire con persone di differenti culture. 

2. Penso che le persone con un differente background culturale siano di 

mentalità ristretta. 

3. Sono abbastanza sicuro di me stesso quando interagisco con persone 

appartenenti a differenti culture.  

                                                           
1 Questa scala è adattata alla scala di sensibilità interculturale di Chen e Starosta (2000) (disponibile su: 
https://digitalcollections.sit.edu/worldlearning_publications/1/) 

https://digitalcollections.sit.edu/worldlearning_publications/1/
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4. Trovo molto difficile parlare con persone con un background 

culturale differente dal mio.  

5. So sempre cosa dire quando interagisco con persone con un 

background culturale differente dal mio.  

6. Posso essere socievole quando interagisco con persone con un 

background culturale differente dal mio.  

7. Non mi piace trascorrere del tempo con persone appartenenti a 

culture differenti dalla mia. 

8. Rispetto i valori delle persone con un background culturale differente 

dal mio.  

9. Mi arrabbio facilmente quando interagisco con persone con un 

background culturale differente dal mio.  

 10. Sono fiducioso quando interagisco con persone appartenenti a 

culture differenti dalla mia.  
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11. Tendo ad aspettare prima di definire la mia impressione su persone 

con un background culturale differente dal mio.  

12. Mi sento spesso scoraggiato quando sono con persone con un 

background culturale differente dal mio.  

13. Sono aperto nei confronti delle persone appartenenti a culture 

differenti.  

14. Sono molto attento quando interagisco con persone appartenenti a 

culture differenti.  

15. Mi sento spesso inutile quando interagisco con persone 

appartenenti a culture differenti.  

16. Rispetto i modi in cui si comportano le persone con un background 

culturale differente dal mio.  

17. Cerco di ottenere quante più informazioni possibile quando 

interagisco con persone appartenenti a culture differenti.  
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18. Non accetterei mai le opinioni di persone appartenenti a culture 

differenti.  

19. Sono sensibile ai sottili significati espressi dalla mia controparte di 

origine straniera durante la nostra interazione. 

20. Penso che la mia cultura sia migliore delle altre. 

21. Spesso mi pongo positivamente nei confronti della mia controparte 

con un background culturale differente dal mio durante la nostra 

interazione.  

22. Evito quelle situazioni in cui potrei confrontarmi con persone 

appartenenti a differenti culture.  

23. Spesso mostro alla mia controparte di origine straniera la mia 

comprensione utilizzando segnali verbali o non verbali. 

24. Provo una sensazione di piacere verso le differenze che 

contraddistinguono me e la mia controparte di origine straniera.  
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Cosa fare con i risultati?  
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ASSESSMENT TOOLKIT 

AUTOVALUTAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI 

PERCEPITI  
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1. Sono in grado di riconoscere i fattori chiave che modellano la mia 

identità personale. 

2. Sono in grado di riflettere sui miei valori e sulle mie convinzioni. 

3. Capisco l'impatto che la cultura e il contesto sociale hanno sull'auto-

percezione. 
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4.  Capisco come si creano gli stereotipi e qual è il loro impatto sulla 

comunicazione. 

5. Sono in grado di riconoscere e sfidare i miei stereotipi. 

6. Comprendo il significato della tolleranza e della comprensione nelle 

società multiculturali. 

7. Sono in grado di mettere in discussione il mio comportamento in 

termini di tolleranza e comprensione. 

8. Sono in grado di sviluppare tolleranza e comprensione in mio 

figlio/figlia in modo consapevole e mirato. 

9. Ho una conoscenza di base dell'interazione tra cultura, lingua e 

comunicazione. 

10. Sono in grado di riconoscere i caratteristici schemi comunicativi 

nelle persone di altre culture. 
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11.  Comprendo diversi schemi comunicativi non verbali e differenze 

culturali. 

12.  Sono in grado di applicare i principi della comunicazione 

interculturale quando interagisco con persone di diversa 

provenienza etnica/culturale nella mia vita di tutti i giorni. 

13.  Capisco il significato dell'integrazione delle minoranze etniche e 

culturali (ECM) e riconosco le idee comuni errate relative a questo 

fenomeno. 

14.  Capisco quali sono i vantaggi dell'integrazione dei genitori di origine 

straniera per la società. 

15.  Capisco cosa si intende per diversità e conosco le sue dimensioni 

principali. 

16.  Posso identificare i benefici per i bambini che vivono in contesti 

multiculturali. 

17.  Capisco gli svantaggi dei bambini che crescono in un ambiente 

sociale omogeneo. 
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18.  Riconosco la necessità di una migliore integrazione dei genitori di 

origine straniera a livello nazionale e locale.  

19.  Sono in grado di insegnare ai miei figli cosa si intende per diversità 

e cerco di facilitare e incentivare le loro interazioni nei contesti 

multiculturali. 

20.  Sono in grado di riconoscere pregiudizi e razzismo e quali sono i loro 

segnali.  

21.  Sono in grado di riconoscere e contrastare il linguaggio e le azioni 

pregiudizievoli dei miei figli.  

22.  So quale impatto hanno pregiudizio e razzismo sull'autostima e 

sull'autopercezione dei bambini. 

23.  Posso identificare le sfide comuni che i genitori di origine straniera 

devono affrontare in relazione alla lingua, alla cultura, al lavoro e 

all'istruzione. 

24.  Ho una conoscenza di base dei sistemi educativi di altri paesi. 
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25.  Sono in grado di riconoscere le sfide che i genitori dei bambini 

stranieri devono affrontare nella scuola dei loro figli. 

26.  Posso collaborare in modo empatico e costruttivo con i genitori di 

origine straniera nelle attività scolastiche. 

27.  Sono fiducioso su come spiegare il sistema educativo locale ai 

genitori di origine straniera.  

28.  Capisco come gli obiettivi principali dell'agenda nazionale/locale 

per l'educazione interculturale influenzino la vita e le attività 

scolastiche. 

29.  Sono fiducioso nel sapere come collaborare con il personale 

scolastico e altri genitori in attività che promuovono una mentalità 

interculturale, e posso farlo efficacemente. 
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E il prossimo passo? 
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