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DENOMINAZIONE
INSEGNAMENTO
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A.A.
OBIETTIVI
FORMATIVI
CONTENUTI

LABORATORIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE PER IL SETTORE SOCIOEDUCATIVO
Prof. DANIELE GALLO
2021/2022
H DIDATTICA FRONTALE
10 (PARTE PROF. GALLO)
Il corso si propone di offrire competenze pratiche nell’approccio della professione di mediatore
nella sua dimensione più specificamente culturale, ambientata nell’area formativa e socioeducativa.
Questo laboratorio offre competenze nell’approccio della professione di mediatore nella sua
dimensione più specificamente culturale, applicata all’area formativa e socio-educativa.
L’operatore deve essere in grado di riconoscere l’Altro attraverso lo scambio interattivo
entrando nella sua realtà e nelle sue necessità: al mediatore spetta il nobile e gratificante
ruolo di “ponte” tra le culture, esprimendo tutte le sue competenze tecniche e affettive per
sviluppare
al
meglio
la
relazione
interculturale.
Questo segmento del laboratorio, teorico e propedeutico ai successivi, pratici, esperienziali e
gestiti da docenti impegnati “sul campo”, offre approfondimenti su:

-

METODOLOGIA
DIDATTICA
MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO
DELLA PROVA
BIBLIOGRAFIA
OBBLIGATORIA

ruolo della cultura come orientamento;
rapporti tra cultura e generazione e cultura e identità;
l’importanza della relazione;
la scuola di Chicago: la teoria dell’uomo marginale
la comunicazione attraverso la conversazione
i vulnus sociali: pregiudizio, stereotipo, etnocentrismo
concetti di soglia, apertura e ruolo
psicologia dell’ascolto: ascolto empatico e ascolto dialogico
le abilità relazionali.

Il corso sarà sviluppato attraverso lezioni frontali.

Prova orale
Daniele Gallo, Cultura e relazione nella mediazione, Gruppo Editoriale Viator
Daniele Gallo, Riconoscere e ospitare l’alterità, Gruppo Editoriale Viator
(parte terza)
Per i segmenti successivi non sono previsti ulteriori testi

INTEGRAZIONE
STUDENTI NON
FREQUENTANTI
RICEVIMENTO
STUDENTI

Il docente riceverà gli studenti prima della lezione o alla fine della stessa.
Per contatti via email: daniele.gallo@uniuma.it

Sede Legale: c.f. 01076300159 | 20122 Milano, via Daverio 7

