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OSI-Manuale e 
Cassetta degli attrezzi

language guide

Gli esercizi presentati nel Manuale OSI possono essere utilizzati per un corso della durata di 5 giorni. I 

moduli sono rivolti in primo luogo agli agenti moltiplicatori dell'educazione degli adulti per riflettere in 

modo autonomo sui propri pregiudizi e convinzioni riguardanti il gruppo target di rifugiati, ma possono 

essere facilmente adattati per lavorare con i rifugiati. Alcuni esercizi, come il metodo Betzavta, riguarda-

no solo i formatori. I moduli e gli esercizi possono essere utilizzati in maniera flessibile. Non è necessario 

eseguirli in ordine cronologico dal modulo 1 - 5. Alcuni esercizi possono essere esclusi. I moduli possono 

essere utilizzati indipendentemente per formare un gruppo con esigenze formative specifiche su un 

argomento sviluppato nel corso OSI. I formatori possono prendere un modulo e organizzare una sessio-

ne di formazione indipendente incentrata anche su un singolo argomento contenuto nel corso.

A seconda delle esigenze del gruppo di formazione e delle loro aspettative, i formatori possono creare un 

corso specifico che include alcuni dei moduli contenuti nel corso. Poiché i moduli sono progettati in 

modo pratico, possono essere utilizzati per completare altre sessioni di formazione. I moduli possono 

essere utilizzati come un processo che facilita la discussioni e le riflessioni. Il miglior metodo di valuta-

zione per le esercitazioni dei moduli è una discussione circolare attraverso la quale tutti i membri del 

gruppo esprimeranno le proprie impressioni e le possibili modalità di utilizzo di questi risultati 

dell'apprendimento.

La cassetta degli attrezzi è costituita da una Guida linguistica aggiuntiva e dal materiale utilizzato nei 

singoli esercizi. Nella Guida linguistica, vengono elencate frasi e saluti comuni in diverse lingue per 

aiutare gli agenti moltiplicatori e i formatori a iniziare la conversazione con il gruppo target di rifugiati in 

classe, ma anche a tenere sessioni di gruppo inclusive con gruppi eterogenei. In questo modo, la guida 

può essere utilizzata come parte delle attività di gruppo, per attività di “riscaldamento/apertura" e per 

creare una buona atmosfera in un ambiente di apprendimento amichevole. Qui troverai anche il materia-

le per applicare alcuni esercizi del manuale. I requisiti specifici degli esercizi sono descritti per ciascuno 

nel Manuale.

II III I I I I II I I
ENGLISH Dari Farsi 

Hello

What is your name?

My name is …

How are you?

I'm fine.

I'm not doing well.

Thank you.

You're welcome.

Excuse me/sorry

Goodbye

�����

Marhaba

��أ��؟ 

Ma Esmak?

�ا�

Ismi ...

����

Schlounak/Schlounik

� �أ� ����

Ana bikhayr

ا� �����

Mardan / Ana maríd

���ا

Shukran

�� �ور

Ahlan wa sahlan

���ا/ ا���رة

Afwan, law samáht

�� ا�����

Ma'a 's-saláma

��م

Salaam

� �م �ن ����؟�

Naametaan chist?

�م ام _____ ا���

Naamam ... ast

���ر ���؟�

Chitor asti?

����م

khub-am

��� ��ب ����

haalam khub nist

����

Tashakor

���� ���� ����

qaabel tashakor nest

������

Bebakhshed

��ا����

khodaafez

��م

Salaam

ِا���ن ���؟

esmetoon chieh?

ا�� ��� ا��

Esmam ... ast

���ر �����؟

Chetor hasteed?

����م

khub-am

��� ��ب ����

haalam khub nist

���

Merci

��ا�� �����

Khahesh Meekonam

������

Bebakhshid

��ا����

khodaafez

arabic
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I II II II II II II II II II II II II I
Urdu RUSSIAN

(Русский)

GERMAN
(Deutsch)

Pashto 

��م

Salaam

����� څ� ��م دی؟  

staso tsa num dai?

ز�� ��م ��� دی 

Zma num … dai

���� څنګ� ���؟�

Ab ge ze?

ښ� ي

Ma te kuh

زه ���ړ �   ��

za najorr yam

 ����

Manana

��� ��م

Hela Kawom

��ر

Wubakha

د ��ای �� ا��ن   

da khday pa aman

��م

Salaam

اپ � �م ��� �؟�ٓ

Aap ka naam kya hai?

���ا �م�����

Mera naam ... hai

�� ��� ��؟ �

Tum kese ho?

��� ���� ��ں

theek hai

��� ���� �� ��ں۔� �

Mein theek nahi hoon

�����

Shukriya

ٓ
 اپ � 

Ap ko khush amdeed

����ف ���� ��

Maaf keejiye

��ا ����

Khuda hafez

 Привет

privet

Как Вас зовут?

kak tebya zovut

меня зовут ...

menya zovut …

как у тебя дела

kak u tebya dela

у меня все хорошо

u menya vse khorosho

Дела у меня не очень

Dela u menya ne ochen'

спасибо

spasibo

не за что

ne za chto

оправдание

opravdaniye

до свидания

do svidaniya

 Γεια

Ya

Πώς ονομάζεστε;

Pós onomázeste?

Ονομάζομαι...

Onomázome...

 Πώς αισθάνεσαι;

Pos esthánese?

Είμαι καλά

Eímai kalá

Δεν αισθάνομαι καλά

Den esthánome kalá

Ευχαριστώ

Efharistó

Τίποτα, παρακαλώ

Típota

Συγγνώμη

Signómi

Εις το επανιδείν

Ta leme

Hallo

Wie heißt du?

Ich heiße ...

Wie geht es Dir?

Mir geht es gut.

Mir geht es nicht gut.

Danke.

Gern geschehen.

Entschuldigung.

Auf Wiedersehen.

ENGLISH ENGLISH Greek
(Ελληνικά) 

ItalIan
(Italiano) 

Hello

What is your name?

My name is …

How are you?

I'm fine.

I'm not doing well.

Thank you.

You're welcome.

Excuse me/sorry

Goodbye

Hello

What is your name?

My name is …

How are you?

I'm fine.

I'm not doing well.

Thank you.

You're welcome.

Excuse me/sorry

Goodbye

Ciao

Come ti chiami?

Mi chiamo...

Come stai?

Sto bene.

Non mi sento bene.

Grazie.

Prego.

Scusate.

Arrivederci.

پ�توردو

6 7
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II III I I I I II I I
SwedIsh
(Svenska) 

Hej

Vad heter du?

Jag heter ...

Hur mår du?

Jag mår bra

Jag mår inte bra.

Tusen tack.

Varsågod.

Ursäkta mig.

Hejdå.

Zdravo

Kako vam je ime?

Moje ime je ...

Kako si?

V redu sem

Slabo mi je

Hvala

Ni za kaj

Oprostite.

Nasvidenje.

ENGLISH SlovenIan
(Slovenski) 

TurkIsh
(Türk) 

Hello

What is your name?

My name is …

How are you?

I'm fine.

I'm not doing well.

Thank you.

You're welcome.

Excuse me/sorry

Goodbye

Merhaba / Selam

Adın ne?

Adım ....

Nasılsın?

Ben iyiyim

Bulantım var

Teşekkürler

bir şey değil

Özür dilerim

Hoşçakal

8
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