
1



OBIETTIVI 
• Programmare secondo le “Linee di indirizzo 

sulla mobilità studentesca internazionale 
individuale” MIUR  Nota 843 10 .4.2013
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• Valutare in un’ottica di programmazione 
sistemica

• Valorizzare le esperienze di studio all’estero per 
sostenere l’internazionalizzazione dell’offerta 
formativa e un approccio interculturale alla 
didattica 



Domanda di verifica 

LINK  a modulo - entro un paio di giorni - su cui 

rispondere a 3 domande  per verificare l’effettiva 
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rispondere a 3 domande  per verificare l’effettiva 

partecipazione.

L’ATTESTATO verrà inviato a chi risponde 

correttamente a tutte e 3. 



Mobilità individuale 
+ 111%  in sette anni 

Le priorità di Intercultura e 
Fondazione Intercultura  
nelle relazioni con le scuole 

• Forte spinta Europea:      
la mobilità porta i giovani ad

• Formazione

• Aiutare le scuole a 
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la mobilità porta i giovani ad
incrementare le proprie possibilità 
di occupazione, a potenziare la 
propria consapevolezza 
interculturale e la cittadinanza 
attiva. 

• Linee di indirizzo  MIUR  
- Nota 843 10 .4.2013

• Aiutare le scuole a 
mettere a sistema le 
esperienze di mobilità 

• Aiutare le scuole a 
valutare la competenza 
interculturale 



Quali sono le priorità di Intercultura e Fondazione 
Intercultura  nelle relazioni con le scuole ? 

1. Domanda di verifica 
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Intercultura  nelle relazioni con le scuole ? 
1. Formazione, condivisione di buone pratiche per mettere le 

esperienze di scambio a sistema, valutazione della competenza
interculturale

2. Inviare sempre più studenti a studiare un anno negli Stati
Uniti e ospitare studenti stranieri partecipanti a scambi. 

3. L’inserimento dei ragazzi migranti



Cosa fa il Prof. FUSI – Referente per  la multiculturalità del 
Liceo Rocci - durante la permanenza all’estero degli alunni 
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Liceo Rocci - durante la permanenza all’estero degli alunni 
della scuola? 

1. Tiene i contatti con le famiglie degli studenti all’estero 

2. Coordina i tutor e i docenti dei consigli di classe che hanno 
alunni partecipanti a programmi di studio all’estero 

3. Invia regolari comunicazioni all’alunno/agli alunni all’estero 
sul programma svolto in Italia 



Cosa ha utilizzato il prof. Guarrato, tutor di uno studente 
partecipante ad un soggiorno di studio all’estero, per 

3. Domanda di verifica 
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partecipante ad un soggiorno di studio all’estero, per 
programmare, monitorare e valutare l’esperienza del suo 
alunno? 

1. La programmazione delle materie che il ragazzo non avrebbe 
studiato all’estero e le attestazioni avute dalla scuola estera

2. Un Patto di corresponsabilità e un Diario di bordo

3. La pagella intermedia e finale ottenuta all’estero, tradotta dal 
consolato italiano di riferimento



ASL & ESPERIENZE  DI STUDIO 
ALL’ESTERO 
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Per ulteriori informazioni
RELATORI
Paolo Fusi – Liceo Rocci
Referente per la multiculturalità

SITI UTILI
www.intercultura.it

www.intercultura.it/scuole/perche-
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Referente per la multiculturalità
paolo.fusi@istruzione.it

Ignazio Guarrato
Docente tutor 
guarrato@libero.it

Flaminia Bizzarri
Intercultura Onlus 
scuola@intercultura.it

www.intercultura.it/scuole/perche-
intercultura

www.fondazioneintercultura.it
www.scuoleinternazionali.org

http://www.ialweb.it/


