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COME CAMBIA LA SCUOLA IN PRESENZA 

DI EXCHANGE STUDENTS 

 

  La presenza di un alunno straniero trasforma la classe in 

un laboratorio quotidiano di confronto su abitudini e valori 

diversi  

 Il confronto produce competenze e capacità interculturali 

nuove  negli alunni e nei docenti  

 La scuola assume una dimensione internazionale 

  



IL RUOLO DEI VOLONTARI DI 

INTERCULTURA 

 Intercultura sostiene le scuole nella gestione delle 

esperienze di ospitalità di alunni stranieri attraverso il 

Responsabile scuola, un volontario dedicato ai rapporti con 

le istituzioni scolastiche 

 Egli  favorisce un inserimento «veloce» dell’alunno, 

collabora alla soluzione di eventuali  criticità e  nel 

frattempo valorizza i successi 

   



STRUMENTI PER UN INSERIMENTO 

EFFICACE 

 Corso di Italiano on line Rosetta Stone prima dell’arrivo 

 Corso di Italiano di 60 ore nel Centro locale 

 Dispensa Iniziamo a studiare   

 

  



STRUMENTI PER UN INSERIMENTO 

EFFICACE 

  

 Il Responsabile scuola organizza  

incontri anche informali con i 

docenti tutor e con i compagni di 

classe per prepararli  

 Si assicura che la scuola abbia 

ricevuto Educare al mondo, un 

manuale operativo davvero 

prezioso 



VALORIZZARE L’ESPERIENZA DI 

OSPITALITÀ  

  

Intercultura propone progetti e attività per dare visibilità nel 

territorio e valorizzare la dimensione internazionale dell’offerta 

formativa della scuola ospitante: 

 La Settimana di scambio 

 Coinvolgimento dell’Associazione negli Open day 

 La GEDI, Giornata Europea del Dialogo Interculturale 

 Scambi di classe 



  

RISULTATI DELLA SINERGIA  

TRA  IL RUIZ E INTERCULTURA  

 4 Scambi di classe all’attivo 

 Iscrizione alla rete Promossi Sicilia 

 Collaborazione  costante per Settimana di scambio e GEDI 

 Celebrazione del Centenario di Intercultura. 

 7 returnees   

 3 studenti stranieri ospitati  

 2 studenti italiani all’estero 

 6 studenti partecipanti concorso 2017/2018 

 



  

In conclusione 
  

Lavorare insieme per condividere obiettivi educativi 

fra scuole, famiglie e Intercultura 

 

Aiutare i giovani a comprendere il mondo in cui 

viviamo, avvicinarli ad altre culture per   sviluppare 

una “società della conoscenza” che permetta loro di 

affrontare le sfide della globalizzazione. 


