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«ACT IT OUT»
AGGIORNAMENTI SUL
PROGETTO ACT-IT-OUT
Come abbiamo fronteggiato le
limitazioni e le restrizioni causate
dalla pandemia?
CON TANTI INCONTRI ONLINE!

ACT-IT-OUT NOTIZIE
ACT IT OUT mira a sostenere gli studenti adulti in tutta Europa a
utilizzare tre discipline artistiche, fotografia, poesia e
performance, per sviluppare la propria intelligenza culturale e
promuovere l'apprezzamento della diversità culturale in tutta la
società europea.
L'intelligenza culturale è un'abilità importante che ci aiuta a vedere,
riconoscere e apprezzare gli aspetti invisibili e intangibili di ciò che
rende uniche le nostre culture e ci permette di comprendere
l'impatto che la cultura può avere sulle società e sui comportamenti
sociali. Essere in grado di comprendere e accettare culture diverse
è una delle chiavi del successo in tutte le aree della nostra vita.
Le tre componenti che identificano l'intelligenza culturale sono
cognitive, emotive e fisiche. Il cognitivo (mente), è quando una
persona con un alto livello di intelligenza culturale è in grado di
stabilire strategie di apprendimento che le consentono di
identificare i mezzi di una comprensione condivisa. La componente
emotiva (il cuore) è semplicemente una questione di fiducia e
motivazione. Una persona con un alto CQ è completamente
fiduciosa che sarà in grado di superare le difficoltà ed è altamente
motivata a farlo. La componente fisica (il corpo) è costituita da gesti
culturali che tendiamo a fare.
Per rafforzare l'intelligenza culturale degli studenti adulti in Europa,
il progetto ACT-IT-OUT propone un approccio innovativo attraverso
la creatività e dell’arte e più nello specifico attraverso le componenti
del programma 3Ps: Photography, Poem, Performance
(Fotografia, Poesia e Performance).

LE REALIZZAZIONI DI ACT-IT-OUT
Programma 3Ps – Fotografia, Poesia e Performance che comprenderà una suite di 36 risorse
per l’apprendimento digitale e materiali di supporto, 12 risorse rivolte a ciascuna disciplina artistica – 6 di
queste saranno sviluppate a livello introduttivo e 6 a livello avanzato. Le risorse per le fotografia affronteranno
la componente cognitiva dell'intelligenza culturale, le risorse per le poesia riguarderanno la componente
emotiva e le risorse per la performance affronteranno la componente fisica.
Programma di formazione introduttiva per educatori adulti e di comunità comprende 3 moduli: il primo è
indirizzato ad introdurre il tema dell'intelligenza culturale e delle sue componenti, il secondo è orientato a
lavorare e sostenere gli studenti in un ambiente multiculturale e il terzo è mirato allo sviluppo delle capacità di
facilitazione degli educatori per erogare il programma 3Ps a un pubblico di studenti adulti.
MOOC e Comunità di Pratica (CoP), il Massive Online Open Course ospiterà tutti i materiali didattici prodotti
dal partenariato e consentirà di visualizzare uno spazio digitale dedicato alle tre attività artistiche: Poesia,
Fotografia e Performance incluse nel Programma 3Ps. Il MOOC ospiterà anche una suite di 120 risorse
educative aperte che saranno raccolte dai partner per migliorare ulteriormente lo sviluppo dell'intelligenza
culturale e della tolleranza tra diversi gruppi di studenti ed educatori in Europa. La piattaforma ospiterà anche
una Comunità di Pratica, un'area in cui gli educatori potranno collaborare e formare una rete europea di
professionisti, lavorare insieme per sperimentare questo nuovo approccio mirato a sviluppare la
consapevolezza culturale e la tolleranza tra gli studenti adulti di tutta Europa.

QUALI LE PROSSIME TAPPE?

Nel mese di marzo 2022 il Programma 3Ps sarà pronto per essere tradotto nelle varie lingue del partenariato ed
essere adattato alla sua fruizione online tramite il MOOC di ACT-IT-OUT. Prima dell'estate anche il Programma
per gli educatori sarà testato dallo staff dei partner in una Attività di Formazione Congiunta Transnazionale,
un'esperienza sempre apprezzata dai formatori coinvolti, e che potrà proseguire attraverso le condivisioni nella
CoP. Abbiamo costituito dei Gruppi Locali Consultivi che ci aiuteranno a valutare la bontà della proposta
educativa, affinchè il percorso con i partecipanti adulti e con gli educatori possa svolgersi efficacemente e
traguardare i risultati dell'apprendimento attesi dal percorso ACT-IT-OUT.

SEGUITECI!
Attraverso il sito web: http://actitout.eu/ e la pagina Facebook https://www.facebook.com/ActItOutProject
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